
Professoressa Francesca Dominici, 47 anni, è titolare della cattedr d; Biostatistica all'Università di Harvard, in Massachusetts, dove è stata assunta nel 2009

Francesca, l'italiana genio di Harvard
«Con la matematica salvo l'ambiente»
La biostatistica è esperta di polveri sottili. l suoi studi usati dalla Sanità americana

14,

d i Elena Tebano

egli Stati Uniti
l'hanno ribattezzata
«numerical detecti-
ve» per la sua capa-

r cità di integrare
enormi quantità di dati molto
diversi e scovare così gli inqui-
nanti che danneggiano la salu-
te. Il suo metodo innovativo ha
cambiato l'analisi statistica in
medicina. Francesca Domini-
ci, 47 anni compiuti ieri, nel

2015 è stata inserita da Thom-
son Reuters tra l'1% dei ricerca-
tori più citati nella sua disci-
plina in tutto il mondo. In Ita-
lia è un altro nome della dia-
spora scientifica: insegna
biostatistica all'Università di
Harvard, in Massachusetts.

«Sono arrivata negli Stati
Uniti 21 anni fa, alla Duke, da
dottoranda dell'Università di
Padova: dovevo stare tre mesi e
non sapevo una parola di in-
glese, perché avevo studiato
francese - racconta -. Mi
iscrissi al corsi più teorici: i
numeri li capivo. E chiesi di ri-
manere ancora. Ero poverissi-
ma, avevo una borsa da 8oo
mila lire al mese e l'affitto co-
stava 45o dollari». Scoprì an-

che che tornare in Italia non
aveva senso: «La prospettive di
ricerca erano deprimenti,
mentre per gli americani la
mia tesi era interessante: mi
offrirono subito un lavoro alla
John Hopkins». Per convincer-
la a restare nel 1999 chiamaro-
no anche Giovanni Parmigia-
ni, un collega allora suo com-
pagno, oggi suo marito.

Il risultato sono ricerche
che hanno influenzato le poli-
tiche sanitarie americane: se
oggi negli Usa si respira aria
più pulita è anche merito suo.
«Abbiamo dimostrato che i li-
velli massimi di inquinanti at-
mosferici stabiliti dall'Agenzia
per la protezione ambientale
statunitense non erano inno-
cui. Ora sono stati ridotti, in
particolare per le polveri ultra-

Nel mondo
Nel 2015 è stata
inserita tra l'1%
dei ricercatori più citati
nella sua disciplina

sottili, le pm 2,5». Tra le sue
scoperte c'è che ad alti livelli
alzano del 6,8% il rischio di ri-
coveri per disturbi cardiova-
scolari, e che un eccesso di
ozono (un componente dello
smog) lo fa del 4,2%. Lo stesso
effetto del fumo passivo. Il suo
studio più rivoluzionario ha
una «radice» italiana: «Ci sia-
mo fatti dare i livelli di rumore
per 95 aereoporti degli Stati
Uniti, poi li abbiamo collegati



con quelli ospedalieri - dice
-. Abbiamo scoperto che chi
abita vicino agli aeroporti ha
un rischio più alto di ricoveri
per malattie cardiovascolari»
(del 3,5% in più ogni io decibel
di aumento).

L'idea di occuparsi del ru-
more degli aerei non è casua-
le: Dominici è cresciuta a
Ciampino. «Quando ero pic-
cola era normale interrompere
una telefonata perché passava

Chi é
• Francesca
Dominici,
47 anni,
è professore
di Biostatistica
ad Harvard, in
Massachusetts

Ha svolto
il dottorato
di ricerca
in Statistica
all'Università
di Padova
e in questo
periodo
ha trascorso
due anni
presso la Duke
University

Nel 1997
è stata borsista
alla John
Hopkins
Bloomberg
School of
Public Health
dove poi è
diventata
professore
ordinario
nel 2007

Nel 2009
è stata assunta
alla «Harvard
School» come
professore
di Biostatistica

Nel 2015
è stata inserita
da Thomson
Reuters nella
top 1% dei
ricercatori più
citati nel suo
campo in tutto
il mondo

l'aereo». È uno dei motivi per
cui ama la biostatistica: «Usa
la matematica per risolvere
problemi concreti e reali: cam-
bia il modo in cui viviamo».
Con il senno di poi sembra tut-
to facile. Non lo è stato.
«Quando sono diventata "assi-
stant professor" nel 1999 nel
mio dipartimento non aveva-
no mai assunto un'italiana. Ed
erano almeno 7-8 anni che
non prendevano una donna.

Quando
mi hanno
assunto co-
me prof alla
Hophns
erano
almeno 8
anni che
non prende-
vano
una donna
Stessa cosa
ad Harvard

Ne sono passati almeno altri 13
prima che arrivasse la succes-
siva». Più o meno lo stesso è
accaduto ad Harvard.

Eppure ad Harvard all'inizio
aveva detto no: «Stava per na-
scere mia figlia Enrica e pensa-
vo che fosse un ambiente trop-
po competitivo da affrontare
con una bimba piccola. Crede-
vo di aver perso l'opportunità
della vita e invece mi hanno ri-
chiamata, offrendo un posto
anche a mio marito». Le rima-
ne un'acuta consapevolezza
delle discriminazioni che deve
affrontare una donna: «Io ce
l'ho fatta perché ho trovato dei
mentori fantastici e perché ho
un marito che mi ha molto so-
stenuta. Ma ogni volta devo fa-
re i conti col fatto che se sono
troppo "carina" perdo autori-
tà, ma se sono ferma divento
"difficile"». Anche per questo
oggi è impegnata nelle politi-
che di parità in accademia:
«Per non sprecare risorse e
perché ho una figlia di n anni:
deve avere l'opportunità di fa-
re qualsiasi cosa voglia».
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WV i.ll l'!`f!Rsl'i:' Bli ticCf / Dipartimento di Medicina e Chirurgia e Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia e Bbmri -Eric, progetto RiTrain

Uno scienziato e manager che sostiene la ricerca
È nato l'executive Master per manager e dirigenti delle infrastrutture di ricerca, un percorso mirato e personalizzato

i"' iTrain - Research In-
it. \.frastructure Training
Programme è un progetto
della Commissione Europea
- Horizon 2020 finanziato
nel 2015 per migliorare la
formazione dei manager del-
le Infrastrutture di Ricerca.
"Per il futuro successo della
ricerca e dell'innovazione in
Europa - dichiara Marialuisa
Lavitrano , professore ordina-
rio presso il Dipartimento di
Medicina e Chirurgia dell'U-
niversità di Milano-Bicocca,
direttore del nodo italiano di
Bbmri-Eric nonché project
leader e responsabile di Ri-
Train per l'università Bicocca
- è fondamentale che ricer-
catori del settore pubblico e
privato (industria ) abbiano
accesso a infrastrutture di
ricerca eccellenti che garan-
tiscano qualità dei servizi,
conformità con le normative
e un approccio etico e re-
sponsabile alla ricerca. La ge-
stione di successo e la leader-
ship delle infrastrutture di
ricerca richiede un insieme
complesso di competenze,
in particolare per chi lavora
oltre i confini nazionali e in
un contesto di ricerca alta-
mente dinamico e competiti-
vo. Per questo, nell 'ambito di
RiTrain, stiamo sviluppando
un executive Master per ma-
nager e dirigenti delle infra-
strutture di ricerca come, per
esempio, direttori, project
manager, responsabili delle
risorse umane , rappresen-

Marialuisa Lavitrano,
professore ordinario presso
il Dipartimento di Medicina
e Chirurgia dell'Università
di Milano-Bicocca, direttore
del nodo italiano di Bbmri-
Eric nonché project leader e
responsabile di RiTrain per
l'Università Milano-Bicocca

tanti legali ed esperti di co-
municazione. Per ogni figura
sarà costruito un programma
personalizzato , flessibile e
modulare che offrirà la pos-
sibilità di partecipare a un
percorso unico e innovativo
nel panorama nazionale e_
internazionale rappresentato
dal Master in Research Infra-
structure Management"
Il programma del Master
sviluppato dall'università di
Milano-Bicocca consentirà
ai partecipanti di acquisire,
in particolare , competenze

Enrico Guarini, ricercatore
di Economia Aziendale
presso il Dipartimento
di Scienze Economico-
Aziendali e Diritto per
l'Economia dell'Università
di Milano -Bicocca

di strategia , governance, or-
ganizzazione e gestione del
personale, gestione, finan-
ziaria, bilancio e controllo,
gestione dei servizi e comu-
nicazione , senza trascurare
infine gli aspetti . etici e legali
in un contesto internaziona-
le. Ma cosa si intende con il
termine "infrastrutture di
ricerca"?
"Si tratta strutture , risorse e
servizi collegati , che offro-
no alla comunità scientifica
accesso a dati, protocolli di
ricerca e tecnologie avanza-
te che richiedono specifiche
attitudini manageriali e una

competenza particolare per
realizzare servizi di ricer-
ca su scala internazionale
- spiega la professoressa La-
vitrano - Ad oggi in Europa
vi sono 800 infrastrutture di
ricerca nazionali che offrono
accesso transnazionale ai ri-
cercatori e 49 infrastrutture
di ricerca di livello paneuro-
peo, che svolgono attività a
supporto sia della ricerca di
base che di quella applicata
in tutti i settori scientifici,
dalle scienze umanistiche e
sociali (per esempio archivi
e dati statistici) alle scienze
biomediche (come le bioban-
che per la conservazione di
campioni biologici e dati a
esse associati), dei materiali,
dell'ambiente e alla fisica (ad
esempio, il Cern)».
Attualmente chi ricopre ruoli
di responsabilità manageriale
all'interno delle infrastruttu-
re di ricerca (dalle figure di
top management. al middle
management) ha una pre-
parazione prevalentemente
scientifica e non manageriale.
"Le infrastrutture di ricerca
presentano una complessità
gestionale unica nel suo ge-
nere, sia per quanto riguarda
la peculiarità dei servizi ero-
gati, sia per la natura strut-
turalmente transnazionale
delle risorse, delle attività e
degli stakeholder coinvolti
- sottolinea Marialuisa Lavi-
trano - Inoltre numerose in-
frastrutture di ricerca, dopo
una fase iniziale di start-up



e finanziamento, sono desti-
nate a diventare entità legali
(Eric, European Research
Infrastructure Consortium),
costituendo così entità orga-
nizzative complesse con pro-
prio personale dedicato, un
budget consistente e processi
strutturati di approvvigiona-
mento delle risorse. Pertanto

Bbmri-Eric
Intras-tru«ttura Europea delle B ichanche e delle

Risorse BioMolecolari
bmri-Eric è l'Infrastruttura di Ricerca Europea delle
Biobanche e delle Risorse BioMolecolari. Il Consorzio,

creato nel 2013, include 19 stati europei e ha come obiettivo
l'istituzione, l'operatività e lo sviluppo di una infrastruttura
distribuita sul territorio europeo per facilitare l'accesso alle
risorse biologiche e ai dati a esse associati.
Bbmri.it, il `nodo" italiano di Bbmri-Eric, è nato-nel 2013
grazie all'impegno congiunto del ministero dell'Università e
della Ricerca e del ministero della Salute. All'infrastruttura
contribuiscono istituzioni di ricerca, quali l'Istituto Superio-
re di Sanità, il Consiglio Nazionale della Ricerca, 23 istitu-
ti di ricovero e cura a carattere scientifico, 18 università,
40 aziende ospedaliere, 290 ricercatori e gruppi di ricerca
dell'università e del Cnr. Inoltre, un network di stakeholder,
che include 8 associazioni di pazienti, aziende in ambito
biomedico e biotecnologico e associazioni scientifiche, sup-
porta e collabora con il nodo per definire obiettivi e fornire
expertise.
Bbmri.it è distribuita in tutto il territorio nazionale e inclu-
de 90 biobanche, ovvero biobanche oncologiche, genetiche,
cardio-vascolari, multispecialistiche, biobanche di popola-
zione e biobanche di tessuti d'archivio.

è necessario che gli specialisti
in gestione delle infrastruttu-
re di ricerca uniscano alle lo-
ro competenze di eccellenza
scientifica anche una buona
dose di leadership e compe-
tenze di management, per
lo sviluppo e la gestione di
servizi innovativi a supporto
della ricerca':

Università di Milano-Bicocca



!I Master: contenuti e prospettive
Si tratta del primo corso di formazione specifico- a livello europeo
per dirigenti delle infrastrutture di ricerca

»er diventare un manager e leader di
successo nellámbito delle infrastutture

di ricerca occorrono molteplici competen-
ze. Il progetto RiTrain è coordinato da un
consorzio che comprende infrastrutture di
ricerca e università: Bbmri-Eric, Embl-Ebi
(Elixir), Ecrin-Eric, Eatris-Eric, Infrafron-
tier, Euro-Biolmaging, Cnrs, Share-Eric,
Muw, Imperial College di Londra, Uni-
versità di Milano-Bicocca e Università di
Minho. Il Consorzio comprende in preva-
lenza infrastrutture del settore biomedico,
ma anche delle scienze umane e sociali ed
è collegato con infrastrutture di ricerca
nellámbito della fisica e delle scienze am-
bientali.
`I;obiettivo del Master, chepartirà nell'au-
tunno del 2017, è quello di formare, per
le infrastrutture di ricerca, figure alta-
mente qualificate in grado di ricoprire
ruoli di direzione e management e in
grado di guidare il cambiamento e l'in-
novazione gestionale in queste peculiari
realtà organizzative - spiega
Enrico Guarini, ricercatore
di Economia Aziendale pres-
so il Dipartimento di Scien-
ze Economico-Aziendali e

Diritto per l'Economia dell'Università di
Milano-Bicocca e responsabile della pro-
gettazione del programma formativo -
Allo stato attuale si tratta di una nuova
figura professionale, con elevata possibilità
di impiego, rispetto alla quale non esiste a

Le competenze dei manager
di infrastruttura di ricerca

Leadership Etica
mo-a•.uismrc.:Coinvólgimentó? Professionalità

Partecipazione Multi-cuituralità

Progettazlone Avvia

livello internazionale nessun corso di for-
mazione specifica. Il Master avrà docenti
internazionali provenienti delle università
partner del Consorzio del progetto RiTrain
e dai manager delle infrastrutture di-ricer-
ca coinvolte, e sarà rilasciato un certificato
congiunto con le istituzioni partner".
Il Master si svolgerà presso l'Università di
Milano-Bicocca, presso le università part-
ner e presso le infrastrutture di ricerca
europee, privilegiando quelle incluse nella
road map Esfri (European Strategy Forum
for Research Infrastrutture).
Ma quali benefit otterranno i partecipanti
al Master?
`Potranno confrontare idee con gli altri le-
ader europei di infrastrutture di ricerca e
acquisire buone pratiche che risulteranno
strategiche per lo sviluppo delle loro orga-
nizzazioni - spiega Marialuisa Lavitrano
- Acquisiranno -le conoscenze di base, le
competenze gestíonali necessarie per orga-
nizzare una infrastruttura in un contesto

nazionale e internazionale. Svilupperan-
no inoltre una solida competenza teori-
ca e pratica nella leadership organizza-
tiva, manageriale e della governante.

Ma non solo, avranno l'opportunità di
entrare a far parte di un network pa-

neuropeo, e soprattutto sarà loro
riconosciuta una competenza

Gestione specifica per il ruolo di ma-
dell'Infrástruttun,

di Rrcrca nager in infrastruttura di
ricerca".
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Gli obiettivi: soldi e carriera
Under 25 disillusi e concreti
di Giuliana Ferraino

isillusi e meno ottimisti, più concreti. Gli
universitari, spiega un'indagine, guardano

agli aspetti pratici del lavoro, stipendio e
carriera, a scapito di incarichi appaganti.
L'estero? Una chance. a pagàa 31 Santarpia



L'indagine su mille studenti universitari
Stipendio e opportunità di carriera

più importanti del sentirsi appagati»
incertezza fa male ai sogni dei giovani,
che sono meno ottimisti e più concre-
ti, ma anche più impegnati a cercare

- occasioni di crescita personale e pro-
fessionale. È questo il quadro che emerge, un
po' a sorpresa, dalla terza edizione dell'Osserva-
torio sugli studenti universitari, realizzato da
Eumetra Monterosa per L'Oréal Italia su un
campione di 1.®14 studenti universitari italiani
tra i 19 e i 26 anni e 156 studenti nella stessa fa-
scia d'età iscritti a un ateneo straniero o parteci-
panti al programma Erasmus.

Rispetto al 2015, soltanto l'81% degli studenti
residenti in Italia crede che troverà un lavoro
entro 5 anni, il 1o in meno dell'anno scorso e il
15% in meno di quanto affermano gli studenti
all'estero. Non solo, l'85% degli studenti crede
che l'estero offra maggiori opportunità di lavo-
ro dell'Italia, perché la meritocrazia è più diffu-
sa e ïl mercato del lavoro più aperto. E gli stu-
denti italiani che vanno all'estero confermano
che queste aspettative non sono disattese.

«Una realtà ondivaga e una situazione econo-
mica che stenta a chiarirsi spingono i giovani a
essere meno ottimisti, più concreti, più attenti
agli aspetti economici. Si vola un po' meno alto,
rispetto al sogni del passato, e questo dispiace.
Ma forse questo cambiamento può essere letto
come indice di maggiore maturità», valuta Cri-
stina Scocchia, 42 anni, presidente e ammini-
stratore delegato di L'Oréal Italia, che oggi di-
scuterà i risultati della ricerca durante un in-
contro a Milano, presso la Sala Buzzati della
Fondazione del Corriere della Sera, al quale
parteciperanno Cristina Messa, rettore dell'Uni-
versità degli Studi di Milano-Bicocca; Giovanni
Azzone, rettore del Politecnico di Milano; Stefa-
no Caselli, prorettore all'internazionalizzazione
dell'Università Bocconi; Giuseppe De Luca, pro-
rettore alla didattica dell'Università degli Studi
di Milano.

Se le aspettative sul futuro risultano ridimen-
sionate dall'incertezza economica, «l'aspetto
più sorprendente è che nel ranking delle carat-
teristiche del lavoro desiderato crescono addi-
rittura del 33sia l'importanza della rernunera-
zione che la possibilità di far carriera, mentre
cala del20%il desiderio di un lavoro interessan-
te e appagante. Noi diciamo che la sfiducia fa
male ai consumi, ma la ricerca ci dice che que-
sto vale anche per le aspirazioni dei giovani. Per
fortuna non ripiegano su se stessi ma diventa-
no più attivi», afferma Scocchia.

In questo nuovo clima, lo stage non è pii solo
un obbligo, ma si rivela uno strumento diffuso
e una risposta efficace alle sfide del mercato del
lavoro e alle carenze di un sistema universitario
percepito ancora come troppo teorico. Dallo
studio emerge che 8 studenti su lo in Italia han-
no fatto uno stage o hanno intenzione di farlo
nel breve termine (9 su 1o tra gli studenti italia-
ni all'estero). La stragrande maggioranza l'ha
fatto per investire su se stessi e avvicinarsi al
mondo del lavoro, solo il 30% l'ha fatto per sod-
disfare gli obblighi del curriculum. Quanto al-
l'efficacia, l'83% è soddisfatto dello stage e lo ri-
tiene particolarmente utile per sviluppare le co-
siddette «soft skills», in primis le capacità rela-
zionali e comunicative. Inoltre a quasi metà
degli studenti lo stage ha aperto la possibilità di
lavorare nella stessa azienda o in altre aziende,
percentuale che sale al 70% tra gli studenti ita-
liani all'estero.

In crescita rispetto al passato è anche la vo-
lontà di aprirsi al mondo: uno studente su tre
dichiara di voler trascorrere un periodo all'este-
ro. Di più, ben il 92% degli studenti italiani al-
l'estero afferma che andare fuori dall'Italia è
una scelta di vita e non solo di lavoro, un arric-
chimento personale. L'anno scorso la pensava
così solo il 75 per cento.

Giuliana Ferraino
,al16febbraio

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Punto sull'estero «Sogno la finanza «A pronto soccorso
e sulla doppia laurea» e buoni salari» ma primario»

1 terzo anno di Economia e ser-
vizi sociali alla Bocconi, Andrea
Panzeri, 20 anni, ha le idee

E
NM
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Avrebbe potuto scegliere l'università
«sotto» casa, quella di Padova. Ma ha
preferito andare fino a Trento per

frequentare Sociologia. Filippo Gioachin, 21
anni, ha puntato sull'internazionalizzazione:
«So bene che il corso di laurea che ho scelto
non è particolarmente rinomato, e che i
laureati non sono così ricercati. Allora ho
deciso di frequentare una facoltà famosa per
la mobilità negli atenei: qui posso
frequentare un anno in un'università in
Francia, Germania oppure Olanda, e poi
avere il certificato di doppia laurea». Alla
magistrale tutte le lezioni sono in inglese, e
ci sono diversi accordi bilaterali che
permettono agli studenti di fare esperienze
all'estero. «Il mio obiettivo? Lavorare
all'università oppure in una istituzione
europea. Con una "semplice" laurea in
Sociologia non avevo chance di farcela».

DRIPRCDUZICNE RISERVATA
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chiare: «Voglio lavorare nella finan-
za». E ammette: «La retribuzione è
importante, insieme agli sbocchi
professionali. Ho scelto questo corso
perché mi è sempre piaciuta econo-
mia, ma anche perché ho avuto fami-
liari che hanno avuto esperienze simi-
li e ottime opportunità. B nostro è un
corso molto competitivo, ci spingono
a essere i migliori: è normale aspet-
tarsi anche di essere ricompensati
economicamente di questi sacrifici
con una buona posizione». Tra dieci
anni? «Mi vedo nell'asset manage-
ment di un'azienda a inventare nuovi
prodotti di investimento. E
ovviamente con un buono stipendio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La ricerca

Oggi verrà
presentata la
terza edizione
dell'Osservato-
rio sugli
studenti
universitari,
realizzato
da Eumetra
Monterosa
per L `Oréal Italia
(sopra, Cristina
Scocchla,

resídente e
amministratore
de'egato della
divisione Italia)

Il sondaggio
«le opinioni dei
giovani
universitari
italiani verso
il mondo dei
lavoro : attese,
prospettive,
bisogni» è stato
condotto in
tutta Italia su un
campione
di 1.014
universitari -
frai19ei26
anni - e 156
studenti, nella
stessa fascia
d'età , iscritti
a un ateneo
straniero
o partecipanti al
programma
Erasumus

Rispetto alla
precedente
edizione 2015,
fra i principali
dati che
emergono, si
nota la crescita
dell'intenzione
degli inter-
vistati di anda-
re all'estero,
nei prossimi
12 mesi, per
motivi di studio
(+23%) o di
lavoro (+10%)

Il confronto
(dati in%) 2015 E 2016
Le caratteristiche attese dal lavoro desiderato (top 5)

interessante/
appagante

4

L'esperienza all'estero
per studio

per lavoro

------------
vuole farla
nei prossimi
12 mesi------------
non l'ha
fatta

35%

Le percentuali mancanti si riferiscono a ragazzi andati all'estero sia come
studenti sia come lavoratori

li giudizio sull 'esperienza all'estero (2016)

5%

9%

Fonte: Eumetra MonLerosa

2%

16

51

20

27%

51% 20%

AâMb
La parola

SOFT SKILLS

Sono l'insieme delle abilità
e delle competenze non
cognitive che si riferiscono
ad aspetti o a tratti della
personalità quali la
competitività , la capacità
di negoziazione, la
motivazione o la capacità
di lavorare in gruppo.

C R IPRODUZ ONE RISERVATA

Ito positivo Positivo Né positivo né negativo Negativo

49

Studio Lavoro

510/0
Corriere della Sera
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Caccia ® giovani e università
iso scorri nel 2017 punta ai giovani.
Sta lavorando con alcuni atenei italiani
per realizzare un progetto che offrirà ti-

9 rocini a studenti di diverse facoltà. Dal
marketing alla tecnologia alimentare, da risorse
e sviluppo alla logistica. Lo scopo è offrire agli uni-
versitari un'esperienza lavorativa dove imparare
ad applicare quello che hanno studiato e, allo stes-
so tempo, inserire nuove figure nell'azienda. Per-
ché la società, nata nel 1860, crede nell'importan-
za di crescere con risorse giovani e nell'innovazio-
ne. Ciò si riflette anche nel lavoro dello stabilimen-
to pavese, che sperimenta sempre nuovi prodotti
con attenzione al tema del benessere e alla scelta
delle materie prime. Si vuole diversificare l'offer-
ta, puntando anche ai derivati del riso, come le be-
vande, l'olio e le gallette. O ai prodotti in cui sono
presenti anche cereali, quinoa e legumi.

Per garantire questa varietà, lo stabilimento di

Bivio Vela continua ad ampliarsi, così come il per-
sonale dell'azieñda e il suo fatturato. Nel 2015 è
arrivato a 183 milioni, in aumento dei 10% rispet-
to al 2014. Oggi distribuisce i suoi prodotti in ol-
tre 70 Paesi, contando su partnership con opera-
tori locali. L'azienda è molto impegnata nell'Est
Europa, ma il processo di internazionalizzazione
del marchio guarda anche alla Cina, all'India e
agli Stati Uniti.

Ha deciso di portare avanti anche il messaggio
di Expo "feed the planet". Ogni anno, dal 2015,
l'amministratore delegato, Dario Scotti viaggia
in Paesi in cui il riso è un simbolo di prosperità o
un elemento fondamentale dell'alimentazione
per conoscerne la cultura e le condizioni di vita.
Lo scopo è aiutare le popolazioni, spesso in difficol-
tà nel coprire il proprio fabbisogno alimentare,
donando loro tonnellate di riso e altre risorse.

ORIPROOUâON E RISEAVATA

LAVO UVCORSO
Lo stabilimento di Riso Scotti
continua ad ampliarsi



11! REG Jl~ LOMBARDIA / Tra le prime in Europa per numero di aziende e per tecnologie innovative

L'innovazione è vera crescita
Una proposta di legge, sgravi fiscali, una cabina di regia e un Foro per dare certezze

I a regione Lombardia è tra
'le più attive per quanto

riguarda lo sviluppo di tec-
nologie innovative, non solo
in Italia ma addirittura a li-
vello europeo. Si trova infatti
al primo posto in Italia per gli
investimenti in ricerca e inno-
vazioneoltre 8 miliardi l'anno
tra capitali pubblici e privati
(2,4% del Pil regionale), per
numero di start-up innovati-
ve, ancora una volta il 22% del
totale nazionale, pari a 1.436
aziende. Inoltre la Lombardia
è al primo posto per numero
di brevetti depositati, il 29%
del totale italiano, 1.000 bre-
vetti europei depositati ogni
anno, ed è al primo posto
anche per investimenti in ven-
ture capital e private equity, il
46% del totale nazionale. La
relazione tra successo e com-
petitività in ambito economi-
co e innovazione è evidente, e
infatti la Lombardia realizza
il 2,5% del Pil dell'Europa, è
la terza tra le regioni leader
europee per valore aggiunto
industriale, e vanta la più alta
percentuale di imprese a me-
dia e alta tecnologia che fan-
no R&S, con il 48%, seguita
dal Bayern al 45%, la regione
Rhones-Alpes 44,9%, il Ba-
den- Württemberg al 41,5%
e infine la Catalunia al 24,1%.
II 2015 è stato anche un an-
no di ripresa per l'economia
lombarda, il Pil è in positivo
dell'l,1%, e le imprese che cre-
scono di più sono quelle che
hanno puntato su ricerca e
tecniche di produzione avan-
zate, con risultati in positivo a
due cifre sia nel fatturato che
nell'export.
Proprio questo . stretto legame
tra produttività e innovazione
ha spinto la Regione Lombar-
dia a impegnarsi per soste-
nere lecosistema formato da
aziende, università ed enti di
ricerca attraverso una legge
che porta avanti il lavoro a
sostegno della competitività

partito nel 2014 con la legge
11 "Impresa Lombardia' e
proseguito nel 2015 con la leg-
ge 26 sulla manifattura diffusa
4.0. Il progetto "Lombardia
è ricerca e innovazione" lan-
ciato dalla Giunta il 25 luglio
scorso, è diventato legge il 15
novembre 2016, approvato a
larga maggioranza dal Con-
siglio Regionale senza alcun
voto contrario. I temi affron-
tati questa volta sono quelli
del trasferimento tecnologico
e della ricerca applicata, che
la Regione ritiene cruciali per
lo sviluppo futuro della Lom-
bardia; l'intervento, inoltre, si
pone come complementare
rispetto al recente piano del
Governo per rilanciare gli in-
vestirimenti, con sgravi annun-
ciati per 13 miliardi di euro a
favore della digitalizzazione
dei processi. produttivi delle
aziende e degli investimenti
in ricerca, innovazione e uti-
lizzo degli open data. Tra le
novità della legge, il percorso
di condivisione che ha portato
all'approvazione, che ha per-

messo a tutti gli stakeholder di
esprimere la propria opinione
sulla bozza di legge, oltre che
partecipando ai classici tavoli
di confronto, anche attraverso
la piattaforma Open Innova-
tion, sulla quale sono profi-
lati 4.250 utenti tra manager,
dirigenti di impresa, docenti
universitari, referenti di centri
di ricerca o cluster tecnologi-
ci e liberi professionisti, con
860 discussioni attive e 223
proposte di collaborazione.
thbiettivo generale della legge
"Lombardia è ricerca e inno-
vazione" consiste nel poten-
ziare l'investimento regionale
in ricerca e innovazione per
favorire la competitività del
sistema economico-produt-
tivo, la crescita del capitale
umano, il benessere sociale e
la qualità dei servizi erogati
ai cittadini e alle imprese. In
concreto, significa da un lato
sostenere imprese e istituti di
ricerca, affinché collaborino
per sviluppare l'innovazione e
trasferirla realmente al tessuto
produttivo regionale, tramite
accordi per promuovere team
di ricerca congiunti e per so-
stenere l'alleanza tra pubblica
amministrazione , imprese
e organismi di ricerca, oltre
la logica del bando; dall'al-
tro lato, la Regione stessa si

pone come primo fruitore
dell'innovazione riservando
una percentuale del proprio
budget, il 3% della spesa an-
nuale, stimato in circa 100
milioni di curo, all'acquisto
di beni e servizi innovativi,
mettendo a disposizione i dati
in possesso della Regione per
aumentare la trasparenza del-
la p.a., migliorare i servizi e
incrementare la qualità della
vita, e proponendo agevola-
zioni fiscali per le imprese che
sviluppano progetti di ricerca
e che intendono insediarsi
in Lombardia. Tra le novità
della legge ce l'istituzione di
una cabina di regia interasses-
sorile, mirata a rafforzare la
governante del sistema regio-
nale, che si occuperà di redar-
re un programma strategico
triennale per la ricerca, l'in-
novazione e il trasferimento
tecnologico. Istituito, infine, il
Foro regionale per la ricerca e
l'innovazione , un organismo
concepito come indipendente
e a basso impatto amministra-
tivo, ma con un alto profilo
di contenuti multidisciplinari
- lo comporranno 10 esperti
di livello internazionale - con
funzioni propositive, consulti-
ve e informative. Il tutto mira
a garantire certezze su risorse,
tempi e risultati attesi.



Innovazione degli strumenti

Per fare di Regione Lombardia il Pertrasferire i risultati della Per rendere accessibili i dati
primo acquirente di innovazione ricerca tecnico-scientifica della p.a. in formato aperto e

ed estendere il mercato dei al mercato, attraverso una favorirne l'uso da parte di tutto il
prodotti della ricerca procedura negoziale con tempi sistema economico e sociale

3% DELLA SPESA
ANNUALE PER ACQUISTO
DI BENI, SERVIZI E LAVORI

STIMA: 100 MILIONI/ANNO

Per favorire l'ingresso di capitale umano
d'eccellenza all'interno delle aziende attraverso

percorsi di formazione e ricerca in collaborazione
con le università

Per migliorare l'accesso alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione

20 MILIONI DI ELIRO

Accordi R&I
' 32iniziativa supera la logica del bando e prevede un vero e pro-

prio patto negoziale tra Regione Lombardia e una rete di soggetti
costituita da imprese, di qualunque dimensione, e centri di ricerca
e%o università. La Regione ha destinato alla prima sperimentazione
con 40 milioni di euro a fondo perduto riservati a sostenere prodotti
e processi innovativi da trasferire sul mercato, privilegiando progetti
rilevanti in termini di soggetti coinvolti e di investimento attivato. La
call chiusa lo scorso 29settembre ha raccolto oltre 90 domande e coin-
volto 554 soggetti, di cui 372 imprese e 182 organismi di ricerca, che
propongono investimenti in cofinanziamento per 562 milioni di euro
in ambiti che vanno dalle industrie creative e culturali a quelle della
salute, del manifatturiero avanzato, dell'agroalimentare e infine delle
smart cities and communities. Nella fase attuale è partito il percorso
di valutazione che terminerà il 31 gennaio 2017, data a partire dalla
quale inizierà la sottoscrizione degli accordi, che dovrà concludersi
entro maggio 2017.

certi e risorse adeguate

PRIMA SPERIMENTAZIONE
40 MILIONI DI EURO

PRIMA SPERIMENTAZIONE
900.000 EURO

Fissata l'8 novembre e intitolata a Umberto
Veronesi. Per premiare ricercatori e imprese che si

sono distinti nella ricerca e nell'innovazione

3,5 MILIONI DI EURO

Per favorire l'insediamento
di imprese innovative attraverso la

defiscalizzazione delle imposte
regionali, comunali e statali

I fondi per le piccole imprese
A questa fascia intraprendente ma il cui accesso al credito è spesso

limitato, Regione Lombardia dedica una serie di iniziative di
sostegno. Il Fondo dei Fondi mira a creare il contesto favorevole ad
attrarre investimenti per le Pmi ad alto potenziale innovativo, grazie
a risorse ricevute per il 40% dal Fei, Fondo Europeo per gli investi-
menti, e per il 60% dalle Regioni dell'area alpina. Questo strumento
in fase di attivazione seleziona una serie di fondi specializzati in in-
vestimenti sulle start-up e vi immette risorse proprie, per moltiplica-
re l'effetto. Raggiungerà una dotazione complessiva di 100 milioni di
euro egarantirà investimenti in Pmiper almeno 300 milioni di euro.
Regione Lombardia interviene con 15 milioni di euro. Le micró, pic-
cole e medie imprese che vogliono investire in R&S possono contare
anche sul finanziamento Frim Fesr2020, con finanziamenti a medio
termine al tasso dello 0,5% fisso, per un massimo di i milione di
euro su progetti di ricerca della durata massima di 18 mesi finaliz-
zati all'introduzione di innovazione di prodotto e%o di processo. Il
successo della prima edizione, con 129 domande per 56,3 milioni
di euro e 71 domande ammesse a finanziamento per 23,6 milioni di
euro, fa prevedere una seconda edizione a inizio 2017. Infine, per le
imprese fino a 3.000 dipendenti a novembre parte il bando di inter-
vento finanziario che combina un contributo in conto interessi e un
finanziamento a medio-lungo termine, con 110 milioni di euro di cui
100 messi a disposizione da Finlombarda e dagli intermediari finan-
ziari aderenti e 10 milioni a valere sull'Asse 1 del PorFesr2014-2020.

Luca Del Gobbo, assessore
a Università, Ricerca e Open
Innovation



LINEA INNOVAZIONE 17 bando, ïn apertura entro la fine del mese, ha l'obiettivo di sostenere
la valorizzazione economica dell'innovázione. Si tratta di un inter-

vento finanziario, basato sulla combinazione di un contributo in conto interessi e di un finanziamento a
medio-lungo termine, destinato alle imprese lombarde di piccole, medie e grandi dimensioni (con meno
di 3.000 dipendenti). Due le sottomisure: "Prodotto", per il finanziamento dell'industrializzazione dei
risultati di un progetto di R&S consistente in un miglioramento di un prodotto esistente o nella creazione
di uno nuovo; `Processo" per il finanziamento di progetti finalizzati all'introduzione di un metodo di
produzione nuovo o sensibilmente migliorato. Tra le spese ammissibili si evidenziano i costi relativi a
strumentazione e attrezzature e i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti. Le risorse
complessive ammontano a 110 milioni di euro: 100 milioni messi a disposizione da Finlombarda (me-
diante la Banca Europea degli Investimenti) e dagli intermediari finanziari aderenti per la concessione
di finanziamenti a medio lungo termine, e 10 milioni dalla Regione Lombardia tramite un contributo in
conto interessi.

UNIONE EUROPEA
r«m «pro., n Regione

Lombardia
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Open data big data
Più accessibili, più utili per aziende e cittadini

1
o scorso 2 giugno la Giunta

,,.,A lta stabilito di attivare una
collaborazione con il sistema
universitario pubblico lombardo
per migliorare láccessibilità dei
dati regionali su sanità, ambien-
tè, turismo, cultura e mobilità,
nel rispetto delle leggi nazionali e
internazionali stilla riservatezza

delle informazioni. L'intervento
parte dal portale Open Data e
mira a identificare modalità di
estrazione delle conoscenze per
tradurre le risorse informative in
azioni specifiche a vantaggio della
comunità. Hanno già manifestato
interesse alla collaborazione l'U-
niversità Bicocca e l'Università

di Brescia, in totale si tratta di 8
progetti del valore complessivo di
900 mila euro, e per i quali Regio-
ne Lombardia contribuisce per il
50%, con 450 mila euro. Sempre
all'insegna di trasparenza e con-
divisione, la Regione ha attivato
la piattaforma Open Innovation
(www.openinnovation.regione.
lombardia.it)per favorire l'aggre-
gazione tra le diverse realtà che si
occupano di ricerca e innovazione
e stimolare lo sviluppo di nuovi
progetti. A  gennaio 2017 verrà

rilasciata Linnova, la versione
open source della piattaforma
Open Innovation. Si passa da uno
strumento proprietario di Regio-
ne Lombardia ad uno strumento
condiviso, messo a disposizione di
tutti i soggetti pubblici e privati
che governano e sostengono pro-
cessi di ricerca, innovazione tec-
nologica e sociale: regioni italiane,
europee ed extra europee, cluster
tecnologici, reti d'impresa e altri
soggetti aggregativi, associazioni
di categoria, università.
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Comunicazione e benessere, i nuovi volti della ricerca
Gli studi dei giovani ricercatori dell'A teneo dalla protezione dei minori in rete al rapporto tra dieta e invecchiamento cerebrale

scorrere i più interes-
. .2.santi progetti di ricer-
ca coordinati da giovani
ricercatori in seno all'Uni-
versità Cattolica del Sacro
Cuore, davvero viene da
pensare che nessun aspetto
legato al futuro del pianeta
e al benessere dell'uomo
(inteso anche in senso psi-
cofisico ) venga tralasciato.
Come si vedrà in questa pa-
gina, le diverse eccellenze
coltivate da questa univer-
sità contribuiscono a rea-
lizzare progetti di respiro
internazionale e forniscono
una visione allargata dei
temi su cui si ragionerà nei
prossimi anni. Gli ambiti di
studio sono davvero i più
svariati : eccone alcuni.
Si inizia con la comunica-
zione in medicina . Del pro-
getto "Argomentare bene
per curare meglio" si occu-
pa Sarah Bigi , ricercatrice
della facoltà di Scienze Lin-
guistiche e letterature stra-
niere. Se da una parte i pa-
zienti si lamentano perché
non sempre la relazione con
gli operatori è improntata
alla piena soddisfazione,
dall'altra gli operatori stessi
non riescono a esprimersi
come vorrebbero , a causa
di una mancata formazione
ad hoc: il progetto si pone
l'obiettivo di studiare l'effi-
cacia di alcune specifiche
strategie comunicative, os-
servandole all'interno di
un preciso contesto di cura
come quello delle malattie
croniche. "Quello che in-
tendiamo fare - spiega la
dottoressa Bigi - è reclutare
clinici operanti nella cro-
nicità per chiedere loro di
utilizzare determinate stra-
tegie comunicative con i lo-
ro pazienti . Ne valuteremo
poi l'efficacia in rapporto

ad alcuni effetti specifici
riscontrabili nei compor-
tarrienti dei pazienti ' Altri
studi più circoscritti sono
nel frattempo stati con-
dotti su aspetti particolari
della comunicazione nella
cronicità , come la man-
canza di coordinamento
relativamente alla decisio-
ne da prendere o l'efficacia
delle metafore utilizzate
dai clinici durante le fasi
di educazione del paziente
(quando vengono spiegati
la malattia e il suo funzio-
namento).
Sempre in ambito medico
si svolge la ricerca di Sal-
vatore Fusco, ricercatore
della facoltà di Medicina
e Chirurgia "A. Gemelli';
impegnato nello studio
"Trasmissione transgenera-
zionale del danno cognitivo
indotto dal metabolismo:
modificazioni epigenetiche
alla base del legame tra die-
ta e benessere cerebrale". In
questo caso viene studiato,
in modelli sperimentali,
come l'assunzione di una
dieta ricca di grassi saturi
possa alterare la comunica-
zione tra le cellule nervose
e in questo modo compro-
mettere i meccanismi alla
base dell'apprendimento e
della memoria . I ricercatori
hanno scoperto che seguire
una dieta ricca di grassi in
una fase critica dello svi-
luppo cerebrale, come ad
esempio in gravidanza, può
danneggiare le funzioni co-
gnitive della prole e anche
delle generazioni successi-
ve, accelerando l'invecchia-
mento cerebrale. Lo studio
mira a identificare nel cer-
vello i principali bersagli
molecolari della dieta ricca
di grassi e, se i dati saranno
confermati anche nell'uo-
mo, permetterà di tracciare

una mappa delle "impronte
molecolari" che una dieta
non equilibrata imprime
sul nostro Dna. "Una vol-
ta delineato questo codice,
esso potrà essere utilizzato
per comprendere i mecca-
nismi alla base dell'invec-
chiamento cerebrale e per
prevedere la suscettibilità
individuale al declino co-
gnitivo, con importanti
implicazioni nella diagnosi
precoce e nell'identifica-
zione delle popolazioni a
rischio di sviluppare malat-
tie neurodegenerative":
Presso la facoltà di Scienze
Politiche e sociali, Giovan-
na Mascheroni ha invece
guidato, per il nostro Paese,
per conto del Joint Rese-
arch Centre della Commis-
sione Europea , un progetto
pilota. sull'uso di tablet,
smartphone e altre tecnolo-
gie nelle famiglie con bam-
bini di 0-8 anni. In questa
fascia di età, i touchscreen
sono il supporto di prati-
che di gioco o di appren-
dimento (app educational),
ma anche l'occasione di
recupero di contenuti tele-
visivi per tutta la famiglia.
Nonostante i genitori asso-
cino i rischi di Internet so-
prattutto ai social network
e quindi tendano a posti-
ciparli, non mancano le
prime esperienze rischio-
se: dai contenuti violenti o
inappropriati che turbano i
più piccoli; alle truffe com-
merciali (sottoscrizione di
abbonamenti tramite pop-
up che si aprono nelle app
di gioco e che i più picco-
li non sanno chiudere); a
problemi del sonno (cui
segue la decisione di nega-
re l'uso dei tablet e il gioco
su schermo dopo cena). "La
ricerca si inserisce in un
contesto in cui smartpho-
ne e tablet sono sempre più
pervasivi nella vita quoti-
diana delle persone, anche

dei più piccoli. Ciò com-
porta maggiori opportuni-
tà (apprendimento, gioco,
creatività) ma anche rischi
(problemi di privacy, com-
mercializzazione dei dati
personali , cyberbullismo,
hate speech e pornogra-
fia)», spiega Mascheroni.
Nell'ambito della Lingui-
stica Computazionale (che
si occupa del trattamento
automatico del linguaggio),
Marco Passarotti, ricer-
catore in seno alla facoltà
di Scienze Linguistiche e
letterature straniere, sta
coordinando due progetti
finanziati rispettivamente
dal Miur e dalla Commis-
sione Europea ("Sviluppo
e integrazione di avanza-
te risorse linguistiche per
il latino" e "Morphology
beyond inflection. Buil-
ding a wordformation ba-
sed dictionary for Latin")
che gli hanno consentito
di creare un gruppo di ri-
cerca composto da giovani
ricercatori con competenze
multidisciplinari ( classici-
sti, linguisti, informatici)
e di diversa provenienza.
Passarotti ha contribuito a
fondare il centro di ricerca
Circse nel 2009. Sua è an-
che la direzione dell'Index
Thomisticus (registrazio-
ne su supporto elettronico
e annotazione linguistica
dell'opera omnia di Tom-
maso d'Aquino: circa 11
milioni di parole) e della
relativa treebank (annota-
zione sintattica del corpus
dell'Index Thomisticus),
attualmente il più grande
corpus latino annotato a li-
vello sintattico.
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Marco Passarotti, ricercatore della facoltà di Scienze
Linguistiche e Letterature Straniere

I consumatori e la sostenibilità
Tre anni di ricerca, 14 istituzioni accademiche europee,

un obiettivo : indagare i comportamenti "sostenibili"
dei consumatori . Questi i numeri del progetto, finanziato
dalla Commissione Europea, EUlnnovate, `End User Inte-
gration, Innovation & Entrepreneurship ". Cosa è emerso?
"Che i consumatori - spiega il professor Matteo Pedrini,
della Facoltà di Economia - hanno una differente maturi-
tà sul tema sostenibilità ; che, dunque, le istituzioni europee
e nazionali dovranno svolgere un ruolo sempre più attivo
nella promozione di una convergenza dei comportamenti
dei consumatori verso una sempre maggiore sostenibilità,
in particolare continuando il monitoraggio delle situazioni
europee e la condivisione delle best practice a livello euro-
peo. In aggiunta, l'attività di promozione dovrebbe essere
orientata allo sviluppo dei comportamenti , del singolo con-
sumatore (innovatore) e alla creazione di una cultura della
sostenibilità a livello europeo". Un secondo elemento emerso
è la centralità del ruolo chele aziende già attive possono
avere nello sviluppo di comportamenti di consumo sempre
più sostenibili in Europa .. Infine, la ricerca ha confermato la
funzione centrale che gli incentivi individuali possono avere
per permettere agli utilizzatori innovatori di avviare un'at-
tività imprenditoriale.

Le eccellenze
dell'Università Cattolica
permettono di realizzare

progetti di respiro
internazionale e forniscono
una visione allargata dei,

temi su citi si ragionerà nei
prossimi anni

I
í iovanna Mascheroni,
ricercatrice della Facoltà di
Scienze Politiche e Sociali

La facciata della Cattolica

Focus su ontologia e metafisica
l -I progetto quadriennale `Paradigmi classici e fondamenti
.;teorici nella ricerca contemporanea in ontologia formale
e materiale" (OntoForMat) coinvolge, oltre alla Cattolica -
della cui Unità di ricerca fanno parte Lorenzo Fossati co-
me responsabile, Ciro De Florio, Aldo Frigerio, Alessandro
Giordani, Paolo Gomarasea'e Giuliana Mancuso - anche
l'Università degli Studi di Milano e l'Università degli Studi
di Perugia. Il suo scopo è quello di investigare sulle princi-
pali questioni attualmente dibattute in' ontologia e in meta-
fisica, come l'individuo, le proprietà, gli stati di cose, la mo-
dalità, l'evento, la causalità, le entità matematiche, morali e

,sociali. Innovativo lápproccio utilizzato, che si pone oltre la
frammentazione delle ricerche specialistiche e di dettaglio e
fa dialogare tra loro tradizioni di ricerca diverse.
OntoForMat riunisce attorno a sé ricerche di studiosi ap-
partenenti ad ambiti molto differenti tra loro (storici della
filosofia, logici, epistemologi, filosofi del linguaggio, morali
e sociali), che hanno l'opportunità di confrontarsi in un con-
testo internazionale.



Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria

«Bollino blu alle imprese
che formano sul campo»
di Claudio Tucci

industria e istruzione «sono
tornate finalmente a dialogare»;
e quando le imprese partecipano
fndall'inizio, cioè dallafase dico-
progettazione dei percorsi di al-
ternanza, i risultati formativi si
vedono, e sono tangibili: «Bene
quindi l'idea di realizzare passa-
porti per certificare le competen-
ze acquisite dagli studenti forma-
ti "onthe job"; ma credo sia altret-
tanto giusto riconoscere anche
"un bollino blu" alla qualità e
all'impegno educativo delle
aziende, troppo spesso silenzio-
so e sottotraccia».

Per Giovanni Brugnoli, vice
presidente per il Capitale umano
di Confndustria,il messaggiolan-
ciatoieri dal palco del job&Orien-
ta di Verona è che «l'alternanza
deve essere parte integrante del
percorso di studio, a prescindere
dai singoli indirizzi». E a dirlo so-
no pr oprio i r agazzi: «Per chè sono
consapevoli che le settimane tra-
scorseinfabbricanonservonoba-
nalmente a mettere solo inpratica
ciò che siimpara a scuola, marap-
presentano un percorso di cono-
scenza di sé, di quella dimensione
che è il lavoro, che sarà centrale
per tutto il resto dellalorovita».

Con la legge 107 l'alternanza
scuola-lavoro è divenuta obbli-
gatoria (fino ad almeno 400 ore
nei tecnici e professionali, alme-
no200,oreneilicei) el'esperienza
si sta dimostrando efficace. Gli
studenti sono stati accolti e han-
no trovato «stimoli, competen-
ze, percorsi che non hanno sem-
plicemente impreziosito il loro
curriculo, ma li hanno aperti al
mondo, proiettati in quell'Indu-
stria 4.o di cui spesso i giovani
hanno solo sentito parlare, ma
che questi ragazzi hanno potuto
vivere direttamente», evidenzia
Brugnoli: «Entrando in fabbricai
ragazzi ne sentono il profumo e
ne vivono spazi e tempi, vedono
davicino tecnologie produttive e
modelli organizzativi che vanno
a integrare necessariamente la

loro formazione scolastica, per-
ché l'apprendimento continuo e
la ricchezza delle esperienze sa-
rannolachiave del successo delle
loro storie professionali».

L'accento è focalizzato sulle
competenze, in vista anche dei
passi successivi. «Nei prossimi
due-tre anni - aggiunge il vice pre-
sidente di Confindustria - ci sarà
un ricambio generazionale im-
portante. Nella mia azienda, per
esempio, il turn-over interesserà
1125%/3o%delpersonale.Per que-
sto è fondamentale formare e se-
lezionare le risorse adeguate».

Il punto è che il cambiamento
viaggia veloce e la scuola, da sola,
nonriesce a spiegare eraccontare
tutte le novità

Scuota - lavoro . Giovanni Brugnoli

1,5 milioni di studenti
Atantoammonta,a regime,

il bacino potenziale di ragazzi
impegnati nell'alternanza
obbligatoria

60mila aziende coinvolte
È in crescita il numero di

imprese che accolgono
studenti in formazione "ori the
job"

100 milioni di euro
Si tratta del finanziamento

annuo, previsto dalla «Buona
Scuola», destinato ai percorsi
di studio e lavoro "sul campo"

Diquil'importanzadi «unulte-
riore sforzo educativo», per dare
ai ragazzi la giusta preparazione:
«Una Formazione 4.0, addirittu-
ra5.o tra qualche anno, quando le
conoscenze di oggi saranno ob-
solete». Ma al tempo stesso c'èbi-
sogno anche di flessibilità, so-
prattutto mentale, per gestire il
cambiamento e saperlo interpre-
tare. Gli imprenditori, del resto,
credono nel capitale umano; e in
questo l'asse scuola-imprese è
strategico. Già prima dell a legge
107, infatti, l'industria ha svolto
un processo educativo "silenzio-
so". Oggi sono oltre 6omilale im-
prese che accolgono studenti in
alternanza, e aregime si dovràfa-
re iconti conbacinopotenziale di
1,5 milioni di ragazzi.

E p er Brugnoli questa è la«sfi-
da che ci attende», e non si può
prescindere dal coinvolgimento
delle Pmi, «che sono la spina
dorsale del Paese, e hanno un le-
game molto stretto con istituti
scolastici e territori».

In fondo la partnership con le
scuole è per l'impresa un'oppor-
tunità e al tempo stesso unagran-
de responsabilità. Per questo mo-
tivo «le aziende che aiutano dipiù
gli istituti ei ragazzi acrescereme-
ritano un riconoscimento - incal-
za Brugnoli -. Una sorta di patente
chene certifichilaqualitàel'impe-
gno educativo. E sarebbe bello
che questo riconoscimento ve-
nisse dato dalle istituzioni,magari
creando un albo nazionale con i
migliori ambasciatori dell'alter-
nanza». Chi ottiene poi questo
bollino blu, conclude Brugnoli,
«potrebbe vedersi riconoscere
maggiori incentivi, normativi ed
economici, che riducano laburo-
craziae permettano auno studen-
te di entrare in aziendasenzastra-
volgernel'organizzazione,maap-
portando unvalore aggiunto a lui
e all'impresa stessa». Insomma, si
tratta di sancire «un nuovo patto
educativo»: in nome di quel cam-
biamento e di quella flessibilità
sempre più strategici domani.
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di Ilaria Capua da una terza. Il costo di questa
operazione però non è solo ri-

1
indagine della Procura di Roma
nota come «Trafficanti di vi-
rus», risalente a fatti accaduti
tra il 1999 ed il 2008, si basa su
17.000 pagine di documenta-
zione a sostegno. Sarà costata
un'esagerazione in fotocopie,
spese per il processo investiga-
tivo, trascrizione delle telefo-
nate, analisi dei trascritti, co-
struzione (e mi si permetta di
usare questo termine) di una
realtà irreale, per sostenere un
castello di accuse che è stato
smontato pezzo per pezzo dalle
due Procure italiane che sono
entrate nel merito, e archiviate

feribile ai costi diretti, ma an-
che a quelli indiretti. Con me,
altri si sono trovati catapultati
in copertina di un settimanale,
e di conseguenza si è parlato e
scritto di noi su pagine e pagi-
ne di quotidiani nazionali e lo-
cali che ci hanno coperto di
fango facendoci vergognare di
camminare per strada. Obbli-
gandoci a dover modificare la
nostra vita personale e sociale
perché ad ogni incontro con-
viviale ci si doveva attendere il
«come va quella storia?», trop-
po ingombrante da evitare,
troppo scomoda e dolorosa da
affrontare senza lasciarti svuo-
tata ed insonne.

Ma oltre a questi due aspetti
c'è l'impatto devastante che ha
provocato sulle strutture pub-
bliche coinvolte. Il dipartimen-

GIUSTIZIA
to che dirigevo ha perso il suo
direttore ed il suo vice, tutti e
due andati all'estero. Dei 40
«precari della ricerca» pagati
su fondi di ricerca perlopiù in-
ternazionali ne sono rimasti
circa la metà. I ricercatori stra-
nieri che avevo se ne sono an-
dati, così come quelli non di
ruolo con la maggiore espe-
rienza e intraprendenza nel
proprio campo. Il gruppo si è
smembrato.

E al ministero della Salute? Il
segretario generale sospeso
per due anni, alti dirigenti ruo-

Irnpatto
La campagna
mediatica di fango
ha stravolto
la vita di molti

tati ad altro incarico, stravol-
gendo un sistema che aveva dei
punti saldi e gettandolo nel ca-
os. Centinaia di pratiche e di
dossier passati nelle mani di un
novizio (per quell'argomento),
il quale giustamente non vuole
correre rischi di esporsi a criti-
che o magari ad altre indagini.

Ci sono strutture dello Stato
che ci metteranno anni ed an-
ni, e forse ci vorrà un ricambio
generazionale a far tornare le
cose a come erano il 4 aprile del
2014, data della pubblicazione
dell'indagine «segreta». Il mi-
nistero della Salute è il punto di
riferimento nazionale perle or-
ganizzazioni internazionali e
per i partner commerciali stra-
nieri per le nostre esportazioni
di prodotti alimentari di origi-
ne animale. Chi opera con altri
Paesi lo sa bene, la reputazione
è tutto.

collateraliDannii
Nel mio dipartimento
sono stati colpiti
i precari e i ricercatori
stranieri



Molto rumore per nulla? No,
non è così . Sezionando il caso
come si farebbe in laboratorio,
si intuiscono immediatamente
quelle che sono le ramificazio-
ni private di questo caso: oltre
alla vita sconvolta dei 41 impu-
tati e delle loro famiglie, ci so-
no molti rapporti personali che
sono stati distrutti o stravolti.
Pazienza , si dice . Mica tanto,
direi.

Ma guardando gli aspetti che
riguardano il versante pubbli-
co, diciamo - sotto la luce a
fluorescenza , quella che svela
reazioni non visibili né a occhio
nudo , né sotto la luce bianca
-, si rivela un'Italia che accusa
un'altra Italia di essere ladra e
assassina . La fluorescenza trae
spesso in inganno , e necessita
di numerosi controlli altrimen-
ti si prendono dei grandi abba-
gli. Chi la conosce lo sa.

E così, non sono state fatte le
opportune verifiche, e - forti
di una notizia di grande riso-
nanza -, la si è sbandierata ai
quattro venti e la stampa inter-
nazionale ha poi fatto il suo,
mettendo al corrente di questo
presunto orrore anche i nostri
partner internazionali.

Si è riusciti magistralmente a
far perdere di credibilità all'Ita-
lia due volte, la prima quando
si è raccontato di una sanità
pubblica indegna, e la seconda
quando è emerso che il fatto
non sussisteva.

E questo il costo più alto che
l'Italia continua a pagare. Quel-
lo della credibilità. E la ricerca
in campo biomedico e la sicu-
rezza degli alimenti italiani, in-
vece, ne avrebbero solo biso-
gno.
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/ Le ricerche e gli studi dell'Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia presso il Campus Internazionale A. Buzzati-Traverso di Monterotondo

avanguardia su genetica e medici a olecolare
Modelli murini di malattie umane: produzione, analisi fenotipica, archiviazione e disseminazione

i ceppi mutanti murini
costituiscono modelli

sperimentali d'importanza
cruciale, permettendo l'ap-
plicazione delle più moder-
ne tecniche della genetica e
della medicina molecolare
agli studi più avanzati sulle
malattie umane.
LIstituto di'Biologia Cellu-
lare e Nèurobiologia del Cnr
coordina, presso il Campus
Internazionale A. Buzzati-
Traverso di Monterotondo, le
infrastrutture internazionali
in rete per le scienze della vi-
ta European Mouse Mutant
Archive (Emma) e Montero-
tondo Mouse Clinic (Mmc),
per la produzione, analisi
fenotipica primaria, criocon-
servazione e distribuzione su
larga scala di ceppi mutanti
murini standardizzati, quali
modelli innovativi di malat-
tie umane, e relative risorse
informatiche.
Emma e Mmc sono com-
ponenti essenziali dell'in-
frastruttura europea di
riferimento Infrafrontier,
selezionata da European
Strategy Forum on Rese-
arch Infrastructures (Esfri)

Edificio 1 dei Campus Scientifico Internazione A. Buzzati-Traverso di Monterotondo

roadmap, dalla roadmap
italiana delle Infrastruttu-
re di Ricerca di Interesse
Pan-Europeo del ministero
dell'Istruzione, Università e
Ricerca e dalle altre analoghe
roadmap nazionali.
Emma e Mmc sono integrate
a livello operativo con l'ini-
ziativa globale di Interna-
tional Mouse Phenotyping
Consortium (Impc), alla
quale l'Italia ha aderito nel
2013.
Operano con sostegno selet-
tivo da parte del Cnr e del
ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca e fin
dalla loro istituzione hanno
ottenuto finanziamenti spe-
cifici dai Programmi Quadro
dell'Unione Europea, fino
all'attuale Programma Hori-
zon 2020.
La rete internazionale delle
suddette infrastrutture e ri-
sorse informatiche assicura
ogni anno la produzione,
caratterizzazione funzionale,
crioconservazione (in as-
senza di patogeni specifici)
e disseminazione globale di
oltre 600 nuovi modelli mu-
tanti, con un totale 'di circa

7000 ceppi diversi resi finora
disponibili. Copre annual-
mente circa un terzo delle
richieste di modelli mutanti
da parte dell'intera comunità
mondiale della ricerca bio-
medica ed ha quindi assun-
to una posizione di assoluta
preminenza a livello Euro-
peo, con attività complessive
a livello delle analoghe reti
del Nord America e dellAsia.
La rete informatizzata delle
Mouse Clinics utilizza pro-
cedure di funzionamento
altamerrtè standardizzate a
livello internazionale per
fornire analisi fenotipiche e
servizi correlati altamente af-.
fidabili e strettamente legati a
dati preclinici e clinici com-
plementari. Questo aspetto,
insieme alle attività di forma-
zioneme di promozione scien-
tifica, facilita la condivisione
globale delle nuove scoperte
e contribuisce ad eliminare
la duplicazione degli esperi-
menti.
Accanto alla missione ori-
ginaria di definire l'enciclo-
pedia della funzione geni-
ca nei mammiferi e la loro
disfunzione nelle malattie,

Emma-Mmc sta attualmente
definendo e organizzando un
nuovo programma di ricerca
traslazionale, - basato sull'in-
novazione tecnologica in set-
tori critici nella diagnostica e
cura delle malattie tumorali
che, accanto al nascente po-
lo specializzato nell'analisi
l'immagini, si delinea non
solo come nuova piattafor-
ma completa e integrata di

servizi preclinici ma anche
come settore strategico della
moderna ricerca biomedica
in Italia.
Per approfondimenti visitare
il sito www.ibcn.cnr.it.



l%ltírne settimane anche per l'incentivo sui contratti di tipo professi onalizzante

Apprendistato, sgravi alla fine
® ll'ultimo giro an-

che lo sgravio sul-
le assunzioni con
apprendistato di

tipo professionalizzante.
L'incentivo, finalizzato a
promuovere l'occupazione
giovanile, è stato introdotto
dalla legge di Stabilità del
2012 (legge n. 183/2011).
E operativo dal 1° gennaio
2012 e terminerà la corsa il
31 dicembre 2016.

Lo sgravio premia i da-
tori di lavoro che occupano
un numero di addetti pari
o inferiore a nove mediante
l'azzeramento dei contributi
a loro carico per un periodi
di tre anni di contratto; per
quelli successivi al terzo, in-
vece, vale l'aliquota ordina-
ria, comunque ridotta è pari
al 10% fino alla scadenza del
rapporto di apprendistato.

L'incentivo, come accen-
nato, si applica solamente
ai datori di lavoro che occu-
pano fino a nove lavoratori.
Per calcolare tale requisito
occupazionale va preso in
considerazione il momento
di costituzione del rapporto
di apprendistato che, in ogni
caso, deve ovviamente collo-
carsi nell'arco temporale di
operatività della norma age-
volante (dal 1° gennaio 2012
al 31 dicembre 2016). L'In-
ps (circolare n. 128/2012) ha
spiegato che per le imprese
di somministrazione di la-
voro occorre far riferimen-
to al numero di dipendenti

che costituiscono base occu-
pazionale dell'azienda «uti-
lizzatrice», non assumendo
rilievo la consistenza orga-
nica dell'azienda «sommi-
nistratrice». Dal conteggio
vanno esclusi:

- gli apprendisti;
- i lavoratori assunti con

contratto di inserimento;
- i lavoratori assunti con

contratto di reinserimen-
to (art. 20 della legge n.
223/1991);

- i lavoratori somministra-
ti, con riguardo all'organico
dell'utilizzatore.

Ai fini del beneficio, inol-
tre, il requisito occupaziona-
le va determinato tenendo
conto della struttura azien-
dale complessivamente con-
siderata; e che lo sgravio può
trovare applicazione anche
se, nel corso dello svolgi-
mento dei singoli rapporti
di apprendistato, si verifichi
il superamento del previsto
limite delle nove unità.

L'accesso all'incentivo è
subordinato a due principali
condizioni:

a) rispetto delle condizio-
ni di cui all'art. 1, comma
1175 della legge n. 296/2006
(Durc e rispetto dei contrat-
ti collettivi);

b) osservanza della disci-
plina comunitaria degli aiu-
ti de minimis.

Quanto al primo vinco-
lo, si tratta della generale
condizione che subordina
tutti i benefici normativi

e contributivi previsti dal-
la normativa in materia di
lavoro e legislazione socia-
le al possesso, da parte dei
datori di lavoro, del Durc
(documento unico di rego-
larità contributiva), fermi
restando gli altri obblighi di
legge e il rispetto di accordi
e contratti collettivi nazio-
nali nonché regionali, terri-
toriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavora-
tori comparativamente più
rappresentative sul piano
nazionale.

Sempre a proposito di
apprendistato, vale la pena
ricorda il mix d'incentivi
previsto a favore dei datori
di lavoro che assumono con
contratto di I livello.

Tali datori di lavoro posso-
no avere il bis di sgravi con-
tributivi (aliquota agevolata
al 5% azzerata ai datori di
lavoro che occupano fino a
nove addetti; ed esenzione
dal pagamento del ticket
di licenziamento) e su un
premio di 500 o 3.000 giuro
per l'attività di tutoraggio
aziendale.

Questi incentivi potreb-
bero venire prorogati dalla
prossima legge di Bilancio
per il 2017.

O Riproduzione riservata



i ; UNI P / Gli accordi dell'Università degli Studi di Perugia con atenei in Cina, Giappone , Vietnam , Israele, Usa e America Latina

otturi del mondo, laurea muftîcufturae
Gli scambi tra studenti e docenti si estendono a Paesi extra europei. Previsti anche periodi lavorativi allestero

icercae didattica sempre
1X più internazionali. È que-
sto- il risultato dell'impulso
dato dalla nuova governance
dell'Università degli Studi di
Perugia alla dimensione tra-
snazionale. L'ateneo perugi-
no, da sempre fra i più attivi
nelle opportunità di scambio
per studenti e docenti all'in-
terno del programma euro-
peo Erasmus, con oltre 400
accordi bilaterali distribuiti
nei 16 dipartimenti, ha allar-
gato fuori dei confini dell'Eu-
ropa la rete di scambi che
consentono agli studenti di
svolgere un periodo di studio
o tirocinio all'estero . Il risul-
tato è che nell'anno accade-
mico prossimo, oltre 500 stu-
denti potranno andare in sedi
europee e altri 150 potranno
andare nelle sedi partner in
Cina, Giappone, Vietnam,
Russia, Israele, Usa, America
Latina. A queste opportuni-
tà si aggiungono quelle per
gli studenti iscritti ai corsi di
studio che rilasciano un dop-
pio titolo, ovvero lauree che
prevedono la frequenza delle
lezioni nelle università di più
Paesi e permettono alla fine

del percorso di ottenere un
titolo di studio rilasciato da
parte di tutti gli atenei coin-
volti. Dal prossimo anno ac-
cademico l'Ateneo avrà attivi
11 corsi di laurea magistrale
svolti in collaborazione con
15 sedi partner. Dal mo-
mento che la richiesta del
mercato del lavoro è sempre

più orientata a figure profes-
sionali in grado di operare
in contesti multiculturali,
l'azione dellAteneo coinvolge
anche l'incentivazione degli
stage allestero. Facendo pro-
prie le opportunità create del non governative che hanno
programma Erasmus+, che sede in un Paese partner del
finanzia anche tirocini presso programma, l'Università ha
imprese, enti , organizzazione oggi a disposizione una rete



di imprese sul territorio euro-
peo disponibili ad accogliere
gli studenti per un periodo di
formazione. £Ateneo aderisce
inoltre all'Honour Center of
Italian Universities, un con-
sorzio di università italiane
che possiede appartamenti a
New York a disposizione per
studenti, dottorandi, neolau-
reati e ricercatori che inten-
dano trascorrere un periodo
di studio, ricerca o internship
presso università o altre isti-
tuzioni che hanno sede nella
Grande Mela. Ma l'interna-
zionalizzazione si fa anche
incrementando la capacità di
attrarre dall'estero studenti e
ricercatori.
Oltre al prestigioso corso
di laurea magistrale in Pe-
troleum Geology, svolto in
convenzione. con l'Eni e in-
teramente erogato in lingua
inglese, l'Università ha atti-
vato una serie di master in-
ternazionali che attraggono
studenti da tutto il mondo,
quali ad esempio il Master
in Feed and Food for Human
Safety e il Master in Medical
Biotechnology, e sta incre-
meritando l'offerta formativa

in lingua inglese, median-
te l'attivazione di curricula
all'interno di corsi di studio.
l'attività è resa possibile an-
che da un intenso progranì-
ma di visiting professor, che
finanzia il soggiorno di do-
centi stranieri di chiara fama
invitati a tenere lezioni e se-
minari integrativi nei diversi
corsi di laurea e di dottorato.
La rete di relazioni coinvolge
anche molti aspetti della ri-
cerca. Sono infatti. sempre di
più i docenti coinvolti in pro-
getti, molti di essi a carattere
multidisciplinare, finanziati
attraverso il programma eu-
ropeo Horizon2020. Ne è un
esempio la adesione al con-
sorzio Circle, per ricerche in
materie sia ingegneristiche
che mediche, oppure la parte-
cipazione al progetto Iperíon
Ch che coinvolge temi relativi
alla conservazione del patri-
monio artistico e culturale.
In conseguenza dei numerosi
rapporti di collaborazione dei
docenti e ricercatori dellAte-
neo perugino, tutti i 17 dot-
torati di ricerca erogati sono
internazionali, ovvero svolti
in collaborazione con una o
più sedi estere, e permettono
l'ottenimento del titolo di dot-
tore di ricerca anche da parte
delle sedi partner. Le attività,
di internazionalizzazione
sono anche svolte in coordi-
namento con il Centro Lin-
guistico di Ateneo, che offre
corsi di formazione linguisti-
ca agli studenti che intendo-
no recarsi allestero.
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Sono in corso le iscrizioni al ma-
ster di specializzazione in Credit
Management , organizzato a Mila-
no e a Ronza da Captha. Le forti
sollecitazioni derivate dalla crisi
finanziaria hanno impostoprofonde
riflessioni sul ruolo e sull 'operatività
dei responsabili del credito. Risul-
ta, quindi, sempre più evidente la
necessità di figure professionali in
grado da un lato di comprendere a
fondo le esigenze dei clienti, dall'al-
tro di saper gestire con competenza
gli strumenti e le azioni legate alla
gestione del rischio. Il master, che
avrà una durata di dieci giornate a
partire dal 18 marzo 2017, a Roma,
e dal 25 marzo a Milano, intende

trasferire competenze complete e
aggiornate sulla concessione e la
valutazione del credito alla clien-
tela privata e impresa e analizza
in dettaglio i principi introdotti da
Basilea e i loro effetti sull 'erogazione
e lagestione del credito. Per iscriversi
(entro il 20 dicembre) e avere mag-
giori informazioni, consultare il sito
internet : www.captha.it.

C'è tempo fino al 30 novembre per
iscriversi al master in Arts mana-
gement organizzato da università
Cattolica di Milano. Il master, che
si svolgerà dal 10 febbraio al 20
dicembre 2017, si propone di offrire
ai partecipanti le competenze neces-
sarie per iniziare una carriera nel
settore della gestione dei beni e delle
attività culturali , in Italia e all'este-

ro. Tratto unico del master sono la
diversità e l'internazionalità delle
esperienze didattiche proposte e il
network con le istituzioni e le azien-
de del settore. Elementi questi che
rendono possibile una riflessione di
ampio respiro sul tema, unitamente
alla opportunità di affrontarlo
in modo creativo e cogliendone
le applicazioni nel mondo del
lavoro. Per iscriversi e per avere
ulteriori informazioni , è neces-
sario consultare il sito internet:
www.unícatt.it.

Fino al 15 dicembre è possibile
iscriversi al corso di formazione
avanzata in Gamification and

engagement
design orga-
nizzato da Ied.
Il corso, che si
terrà a Milano
dal 23 genna-
io al 31 luglio

2017 nella formula weekend, vuole
offrire al gamification designer
un frame work operativo per cre-
are esperienze realmente
ingaggianti , funzionali
a differenti tipologie
di target e obiettivi
aziendali. I video-
giochi sono, infatti,
la forma primaria
d'intrattenimento,
speso su diverse
piattaforme: con-
sole, tablet, smar-
tphone, social net-
work , online, smart
tv. Rappresentano
degli straordinari tools
per motivare gli individui
e indurre comportamenti e stati
d'animo. Le tecniche di game design



hanno beneficiato negli ultimi anni
delle ricerche in ambito psicologico,
di neuro marketing e delle scienze
comportamentali, dando vita a un
potentissimo frame work, gamifi-
cation, utilizzabile nei settori pro-
duttivi del marketing, della salute
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e comunicazione, oltre che della lo-
yalty, retail e risorse umane. Il corso
prevede vari possibili sbocchi occu-
pazionali; infatti, ilgamification de-
signer può inserirsi a pieno titolo nel
crescente trend dei professionisti
dell'engagement. Può lavora-
re in aziende operanti nel
mondo dei videogiochi e in
ogni organizzazione, pub-
blica e privata, che vuole
ripensare il rapporto con

la propria utenza in
chiave playfull:

agenzie crea-
tive, aziende

retails, asso-
ciazioni non
profit, enti pub-
blici come musei e
brand owners. Per
iscriversi e per avere
maggiori informazio-

ni, occorre consultare il
sito web: www.ied.it.

Entro il 31 dicembre è possi-
bile iscriversi al master in Esperto

in ingegneria forense organizzato
da Politecnico di Milano - Scuola

Master Fratelli Pesenti. Il master,
che si terrà dal 9 gennaio 2017 al
10 novembre 2018, è caratterizzato
da un'impronta multidisciplinare
ed un forte orientamento pratico. Si
propone come, infatti, strumento per
l'acquisizionedellecompetenze in una

materia che riguarda l'applica-
zione dei principi e dei metodi
scientifici dell'ingegneria alla
soluzione di problemi tecnici in
ambito giudiziario e giuridica
L'ingegneria forense è una ma-
teria prettamente professionale
che non rientra nel novero de-
gli insegnamenti tradizionali

dell'ingegneria e il piano di studi
ha l'obiettivo di formare un profes-
sionista con competenze trasversali
rispetto alle discipline della tecnica
e del diritto. L'ingegnere forense

può essere, infatti, chiamato
a indagare sulle cause

responsabilità di
un evento dannoso

a quantificare i
danni, a operare in
veste di consulente
d'ufficio, negli ar-
bitrati o in veste
di conciliatore. Il
aster è rivolto co-

sì, in particolare, a
chi intende avvicinarsi

all'attività professionale
in ambito giudiziario. L'inge-

gnere forense, inoltre, è diventato
nel tempo una figura professionale
sempre più ricercata e alla quale è
richiesta un'alta specializzazione
ed un continuo aggiornamento per
stare al passo coni mutamenti della
tecnica e del diritto. Per iscriversi e
per avere maggiori informazioni, è
necessario consultare il sito internet:
www.masterpesenti. polimi. it.



li effetti
a cascata
su enti locali
e Regioni

gni aumento scritto
nei contratti per i di-
pendenti statali si tra-

sforma in una spinta analoga
allebustepaga dei dipenden-
ti di sanità, regioni ed enti lo-
cali. A finanziare ministeriali
e colleghi della pubblica am-
ministrazione centrale, però,
è il governo, mentre apagare i
lavoratori regionali e comu-
nali ci devonopensare ibilan-
ci locali e il fondo sanitario.
Anzi, la manovra stessa è in-
tervenuta con un emenda-
mento per chiarire che, nel
caso della sanità, i soldi ag-
giuntivi per il rinnovo vanno
trovati proprio nel fondo.

Questo meccanismo met-
te in una condizione difficile
gli amministratori locali. Go-
vernatori e sindaci, natural-
mente, non possono far tra-
sparire troppo la loro preoc-
cupazione per i costi che sa-
ranno prodotti dai nuovi
contratti, perché la condizio-
ne del «datore di lavoro» che
prova a lesinare sugli stipen-
di non è esattamente la più
produttiva sul piano del con-
senso politico. Lapreoccupa-
zione, però, c'è, proprio a
causa dell'automatismo che
caricherebbe sui loro bilanci
i riflessi di una decisione pre-
sa al centro.

Inumeri delresto non sono
da poco. Nella sanità lavora-
no circa 664mila persone, a
cui si aggiungono i 566mila
dipendenti di Regioni ed enti
locali: su questi comparti, in-
somma, si scarica un costo si-
mile a quello previsto per gli
1,3 milioni di dipendenti sta-
tali interessati direttamente
dalla trattativa sui contratti.

La questione più delicata è
quella della sanità, sia per il
numero di dipendenti sia per
l'impatto sul fondo sanitario,
che è stato al centro del dibat-
tito politico della manovra.
L'aumento a 113 miliardi c'è
stato, ma tra quote vincolate

della spesa e peso dei nuovi
contratti, il conto finale è an-
cora tutto da valutare.

Negli enti di area vasta,
Città metropolitane e Pro-
vince, l'effetto di un rinnovo
contrattuale si scarichereb-
be subilanci che inbase ai nu-
meri ufficiali sono già oltre il
limite conilpagamento degli
stipendi attuali, mentre nei
Comuni l'entità del "colpo" e
la sua gestione dipendono
dallo stato dei conti di ogni
amministrazione. L'aumen-
to di costi determinato dal
rinnovo viene sterilizzato
nei calcoli sul rispetto dei va-
ri limiti di spesa del persona-
le, ma il costo vivo ovvia-
mente rimane.

Nelle intenzioni dei sinda-
ci, poi, l'anno prossimo do-
vrebbero aprirsi anche nuovi
spazi per le assunzioni, con
unritocco alrialzo deivincoli
per il turn over. Alla Camera
l'emendamento sul tema, al
centro di una serrata trattati-
vafraGoverno e amministra-
zioni locali, non ha trovato
spazio nel testo che oggi va al
voto dell'Aula, ma la questio-
ne non è chiusa.

Il capitolo assunzioni, in-
sieme alla suddivisione dei
due fondi che Regioni ed enti
locali si dovranno spartire
per risolvere le loro numero-
se emergenze di bilancio, è
stato rimandato al passaggio
al Senato, e anche per questa
partita il risultato è rimanda-
to a dopo il referendum. Re-
sta il fatto che le voci da af-
frontare sono molte, ma il bi-
lancio a cui attingere è sem-
pre lo stesso: ed è evidente
che gli aumenti contrattuali
entreranno nei fatti in "con-
correnza" con le possibilità
di assunzione, nel consueto
tiro alla fune fra le molteplici
esigenze di organici schiac-
ciati da anni sia sul piano del-
le retribuzioni sia su quello
dei nuovi ingressi.

G.Tr.



7Utto quello cine bisogna sapere per partecipare. Iscrizioni onlirne entro il 15 clicerrabr•e

La carica delle aspiranti toghe
Per 360 giovani via al concorso per diventare ìrìagístrato

Pagina a cura
DI FILIPPO GROSSI

li aspiranti magistrati
avranno il loro bel da
fare peri prossimi sei-
sette mesi. E stato, in-

fatti, bandito il nuovo concorso
per magistrato ordinario che,
come accade ormai da alcuni
anni a questa parte, dovreb-
be svolgersi attorno a fine
giugno-inizio luglio alla Fie-
ra di Roma. Dal 2011 ad oggi
sono già cinque i concorsi per
magistrato ordinario banditi
dal Ministero della Giustizia,
data la forte carenza di orga-
nico. Per partecipare al concor-
so appena pubblicato in G. U.
n.90 del 15 novembre 2016- 4a
serie speciale, in particolare,
c'è tempo fino al 15 dicembre
termine previsto per inviare
la domanda (si fa online e in
modo esclusivamente telema-
tico). Poi, una volta adempiuto
l'iter burocratico, scatta la pre-
parazione al concorsone. Che
riguarda una professione «af-
fascinante come poche», affer-
ma Mauro Paladini, docente
di diritto civile all'università
di Brescia ed ex magistrato
(ha esercitato a Piacenza dal
1993 al 2001 prima di diven-
tare un docente universita-
rio), descrivendo il mestiere
del magistrato. «Un giovane
neo-laureato e specializzato o
un giovane avvocato ha oggi
la grande chance di diventa-

re magistrato considerato che,
ormai quasi ogni anno, viene
bandito un concorso », spiega
Paladini». «Ciò è dovuto a una
carenza di organico frutto del-
la riforma che ha abbassato
l'età pensionabile dei magi-
strati dagli originari 75 anni
agli attuali 70. Oggi ci sono
circa 9mila magistrati con
una necessità di almeno altri
mille neo magistrati». Fare il
giudice costituisce per molti
la realizzazione di un sogno:
«La cosa affascinante del ma-
gistrato non è rappresentata
solo dal prestigio sociale del
ruolo o dall'aspetto economico,
comunque importanti, piut-
tosto dalla possibilità di fare
esperienze diverse nonostante
l'identica collocazione profes-
sionale», racconta Paladini,
«nel corso di un'intera car-
riera , un giudice può passare
dal civile al penale, diventare
sostituto procuratore , giudice
del tribunale per i minorenni
o magistrato di sorveglianza,
declinazioni differenti di una
medesima professione che
mettono il giudice dinanzi
a una varietà di esperienze
umane (ad esempio la fami-
glia disagiata , il carcere ecc.)
che arricchiscono molto».

Altro elemento di fascino
«è dato sicuramente dall'in-
dipendenza che caratterizza
il ruolo del giudice : un dove-
re, ma anche una garanzia
contro condizionamenti eco-
nomici e sociali», evidenzia il

professore . «Accanto ad essa,
altro aspetto di notevole inte-
resse è il poter svolgere l'atti-
vità di giudice in parti d 'Italia
magari lontane da dove si è
cresciuti , una cosa che arric-
chisce notevolmente ». Certo,
oggi , «il concorso per magi-
strato ordinario è diventato
di secondo livello , ovvero non
basta solo la laurea in giu-
risprudenza: per accedervi,
occorre avere frequentato
due anni di scuola di specia-
lizzazione legale , aver svolto
un periodo di tirocinio o esse-
re avvocato e ciò ha di fatto
aumentato l'età media in cui
si supera il concorso», spiega
Paladini , «quando sono di-
ventato magistrato io la me-

dia era tra i 26 e i 30 anni,
oggi si diventa magistrati in
media tra i 30 e i 35 anni con
alcune problematiche legate
al trasferimento di sede, so-
prattutto per coloro che han-
no già famiglia e sono radicati
in un luogo . Un ostacolo che,
però , non ha influito sul nu-
mero di aspiranti magistrati,
come dimostra l'elevatissimo
numero di domande al con-
corso presentate negli ultimi
anni (sulle 6000 annue)». Un
concorso che, per essere pre-
parato a dovere «necessita
di almeno un anno e mezzo
di studio comprensivo di un
corso/scuola ad hoc e , di alme-

no il doppio del
tempo, per chi
lavora part
time o svolge la
professione di
avvocato o altre
professioni, ma
che alla fine da
grandi soddi-
sfazioni, non
da ultime quel-
le economiche:
si calcola che
un Mot (magi-
strato ordina-
rio in tirocinio)

guadagna sui 2.200 giuro netti
in ingresso che incrementano
con scatti di anzianità fino ad
arrivare alle cifre di circa 5
mila giuro per un consigliere
di appello e circa 7 mila euro
per un consigliere di cassazio-
ne». Quindi , per chi hai titoli,
perché non provarci?
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LUCA DE VITO

--------- ER il premier Matteo Renzi è
la sfida del futuro. Per ricer-
catori ed esperti del settore
è l'occasione per lavorare a
un nuovo concetto di cure e

assistenza sanitaria. Per tutti è il sogno
di sconfiggere malattie devastanti, co-
me il cancro o la Sla. Quello che è certo è
che lo Human Technopole, il centro di ri-
cerca dedicato alle scienze della vita che
andrà sull'area Expo, è la più grande sfi-
da dal punto di vista scientifico che Mila-
no si troverà ad affrontare nei prossimi
anni.

Dopo una genesi molto travagliata -
l'idea ha incassato molte critiche dal
mondo accademico, soprattutto per le
modalità di finanziamento - il treno del
Technopole sembra ora sui binari giusti.
Il copyright del progetto è dell'Iit, istitu-
to tecnologico di Genova diretto da Ro-
berto Cingolani, cui Renzi ha dato il com-
pito di disegnare la struttura. Trentami-
la metri quadri, 1.500 lavoratori a regi-
me (tra ricercatori e personale vario),
140milioni di euro all'anno di finanzia-
menti, sette centri di ricerca con diverse
specializzazioni. È riassunto in questi nu-
meri il Technopole che verrà.

La genomica di base sarà il focus del
centro di "Medicai genomics", dove i ri-
cercatori si concentreranno sui meccani-
smi delle malattie oncologiche e dell'in-
vecchiamento. Qui si studieranno strate-
gie terapeutiche da adattare ai diversi
profili genetici dei pazienti, avviando i
primi test pre-clinici in collaborazione
con alcuni istituti ospedalieri milanesi.
Al centro di "Neurogenomics" _invece il
focus saranno le malattie neurodegene-
rative come Alzheimer, Parkinson e Sla:
gli studiosi seguiranno la progressione

e

I PROTAGONISTI
Roberto Cingolani, direttore
dell'lit di Genova, cui il premier
Matteo Renzi ha affidato la regia,
e Luca Vago, rettore
dell'Università Statale, sono i
piloti del piano per Rho-Pero

delle malattie nei pazienti, associandole
allo stile di vita, all'alimentazione e alla
loro storia famigliare. C'è poi il centro di
"Agri-food and Nutrition Genomics" che
sarà la struttura in cui i migliori esperti
nei settori dell'agroalimentare e della
nutrizione lavoreranno per definire la
migliore alimentazione preventiva per
evitare malattie degenerative. Al cen-
tro di Data science invece ci saranno so-
prattutto informatici e matematici: loro
dovranno sviluppare gli algoritmi di ana-
lisi della grande massa di dati che verrà
raccolta (soprattutto profili genetici), e
su cui saranno necessarie anche valuta-
zioni di carattere etico sociale. Informa-
tici e matematici ci saranno anche al
centro di "Computational life sciences"
dove si svilupperà la tecnologia necessa-
ria all'analisi e studio di questa mole di
dati. Il centro di "Analysis, Decisione
and Society" sarà una struttura al servi-
zio.di tutto il Technopole che fornirà gli
strumenti (matematici e statistici) ne-
cessari a gestire i risultati ottenuti nelle
diverse aree. Infine il centro di "Nano
Science and Technology" studierà mate-
riali e dispositivi nanotecnologici per mi-
gliorare il monitoraggio dello stato dei
pazienti e dei cibi, con sensori a basso co-
sto e di alta sensibilità per analisi geneti-
che e dispositivi ingeritili in grado di mo-
nitorare i parametri vitali del corpo uma-
no in tempo reale.

H futuro dell'area Expo non sarà però
soltanto legato al Technopole e ai suoi
sogni per una medicina del futuro. Una
grossa parte dell'area, infatti, dovrà es-
sere occupata dalle aziende (come No-
ida, Bayer e Roche, ad esempio, che hán-
no già avanzato la loro manifestazione
d'interesse) e dal campus dell'universi-
tà Statale che ha intenzione di trasferire
a Rho-Pero tutta il suo polo scientifico.
Nei progetti del rettore Gianluca Vago



c'è l'idea di spostare negli spazi dei padi-
glioni i dipartimenti, i laboratori e gli uf-
fici che attualmente si trovano a Città
Studi. Un cambiamento (anche urbani-
stico) molto importante, la cui prògetta-
zione è stata affidata alla Boston Consul-
ting Group: il nuovo Campus ospitereb-
be quindi le attività, scientifiche e didat-
tiche, di area biologica, biotecnologica,
della medicina sperimentale, della far-
macologia, dell'agroalimentare, delle
scienze della terra e delle scienze dure -
chimica, fisica, matematica, informati-
ca - insieme ai corsi di Scienze motorie,.
che dovrebbero trovare nell'area im-
pianti sportivi adeguati alle loro necessi-
tà.

Si parla di una struttura che dovrebbe
accogliere poco più di 18mila studenti,
di cui quasi 700 stranieri. A questi si ag-
giungono circa 1.800 ricercatori, e poco
meno di 500 tra tecnici e amministrati-
vi: un totale di 2.280 operatori. In sostan-
za, oltre 20mila persone che andrebbe-
ro a popolare l'area di Expo 2015. Secon-
do il piano di fattibilità il nuovo campus,
tra infrastrutture di servizio, centri di ri-
cerca, laboratori dipartimentali, spazi
per la didattica e residenze coprirebbe
un'area di circa 150mila metri quadri,
per un investimento finanziario di 380
milioni di euro. Tutto questo finora occu-
pava un'area di circa 250inila metri qua-
dri in Città Studi, con un patrimonio im-
mobiliare risalente a circa cento anni fa.

Ci sono poi anche altre strutture pron-
te a traferirsi vicino a questo grande po-
lo dell'innovazione: l'ospedale milanese
Galeazzi ha intenzione di scommettere
proprio sull'area di Expo per costruire
una nuova struttura. E il teatro alla Sca-
la vorrebbe ritagliarsi uno spazio per i
magazzini, i laboratori e alcune attività
dell'Accademia.

UNA SFIDA INTERNAZIONALE
POLITECNICO
Con i corsi magistrali in
lingua inglese, l'ateneo che
forma ingegneri e architetti
punta ad attrarre sempre
più studenti stranieri

IL DISTRETTO CULTURALE
BICOCCA
E l'ateneo che "serve"
l'area a Nord di Milano: la
scommessa è trasformare
l'area in un distretto della
cultura e dell'innovazione

ONPFOOUZiONENSENFTp

NON SOLO COMUNICAZIONE
IULM
Nata come riferimento nei
settori delle Lingue e della
Comunicazione, adesso
l'università punta anche su
turismo e beni culturali

LAUREA CON LE AZIENDE ISCRIVERSI CONVIENE IL CAMPUS DELVARESOTTO
PAVIA BRESCIA LIUC-CARLOCATTANEO
Con le lauree magistrali Le rette universitarie qui L'ateneo che forma gli
Plus perla prima volta le sono tra le meno care: per industriali del Varesotto
aziende avranno un ruolo chi ha redditi sotto i 20mila allarga gli orizzonti:
nella selezione degli eurodiIseel'iscrizione con un +20% di iscritti, ha
studenti e degli studi annuale è sotto i 400 euro uno studentesu 2 da fuori

IJNIVERSITA E RICERCA
QUASI 200MILA MQ
Lo Human
Technopole (1.500
tra ricercatori e altri
dipendenti, a
regime) occuperà
circa 30mila metri
quadrati dell'area ex
Expo. Il polo
scientifico
dell'università
Statale ha prenotato
circa 150mila metri
quadrati. Se
l'università
traslocherà a
Rho-Pero porterà
nell'area
dell'Esposizione
circa 20mila tra
studenti italiani e
stranieri, insegnanti,
ricercatori e
personale
dell'ateneo

Il nuovo campus
con torre residenziale
e piscina olimpionica

EI 35mila metri quadri della ex
Centrale del latte di via Castelbar-
co a Milano si sta costruendo una
torre residenziale di 15 piani, un'a-

rea sportiva con tanto di piscina olimpioni-
ca e palestre, la sede della Business School e
altre aree ricreative de-
dicate agli studenti, dal-
le mense ai bar. E il pro-
getto di ampliamento
dell'università Bocconi,
il più noto degli atenei
economici italiani il cui
presidente è l'ex pre-
mier Mario Monti. Un di-
segno firmato dallo stu-
dio di architetti giappo-
nesi Sanaa, per un totale di 150 milioni di
euro di investimenti. II cantiere, già avvia-
to, dovrebbe essere concluso entro il 2019 e
promette di ridisegnare il volto dell'ateneo,
ma anche quello del quartiere: il parco e gli
impianti sportivi saranno infatti aperti e a
disposizione dei residenti della zona i quali
potranno usufruire della piscina olimpioni-
ca.

La Bocconi, inoltre, stanzierà cinque mi-
lioni per abbellire il vicino parco Ravizza, al
quale si aggiungeranno altri 18mila metri
quadri di verde.

(l.d.v.)
OGPFOOUZIONENSENFTN



Sfratto ai poliziotti
per allargarsi
nella ex caserma

RANDI progetti anche per la Cattoli-
ca, dove l'ambizione è quella di ac-
quisire addirittura una caserma.
Con la firma del protocollo di intesa

con il Comune e il governo, l'università di Lar-
go Gemelli ha ufficializzato i suoi intenti sulla
caserma Garibaldi, quella
che si trova proprio difron-
te alla sede principale:
l'obbiettivo è quello di ra-
zionalizzare e concentra-
re le attività didattiche e
scientifiche dando vita a
un polo culturale e forma-
tivo che manterrà tutto il
suo prestigio storico e ar-
chitettonico. Un modo per
allargarsi ma anche per consolidare la presen-
za in uno dei quartieri più prestigiosi di Mila-
no.

Il costo previsto dell'operazione è di circa
88 milioni di euro. Soldi messi dall'ateneo che
dovranno essere impiegati per la ristruttura-
zione di un'altra caserma (la Montello) in cui
andranno gli agenti di polizia che si trovano
adesso alla Garibaldi. La strada però è ancora
lunga: la Montello infatti è uno degli spazi indi-
viduati dalla prefettura come ricovero tempo-
raneo per i profughi arrivati in Italia in-questi
mesi.

(l.d.v.)
GNPRODULONEPoSEflVATA



I casi di Francia, Germania e Spagna

Lotta alla burocrazia,
i big Ue ci credono
Chiara Bussi
Zwww, Almeno sulla carta i big
d'Europa ci credono. Tanto
che negli anni della crisi Fran-
cia, Spagna e Germania hanno
messo in cantiere riforme per
rendere la macchina dello Sta-
to più efficiente, favorire una
maggiore flessibilità del lavo-
ro dei dipendenti pubblici e
una gestione più manageriale.
Con un dividendo anche perle
casse dello Stato.

Vista dagli addetti ai lavori,
però, ci sono ancora margini
di miglioramento. Lo dimo-
stra un recente studio pro-
mosso dal Cocops, la rete eu-
ropea per il settore pubblico
del futuro, che hatastato il pol-
so di oltre 6mila alti funziona-
ri di 17 Paesi.

In Francia, dove ben un
quinto della popolazione atti-
va lavora alle dipendenze del-
lo Stato, lapartitasi è giocata fi-
nora supiùfronti: dalla sempli-
ficazione degli atti alla sforbi-
ciata di enti e commissioni
consultive. Fino all'ipotesi di
revisione dello statuto del fun-
zionario pubblico, con una ri-
duzione del numero degli ad-
detti e un innalzamento del-
l'orario di lavoro, che ha fatto
irruzione nella campagna per
le primarie del centro-destra.
«Le riforme - sottolinea Ste-
ven Van De Walle, docente di
pubblica amministrazione e
coordinatore di Cocops - sono
state graduali, con l'introdu-
zione di strumenti manageria-

li, ma il livello di trasparenza è
rimasto basso».

In Spagna il cantiere è stato
aperto nel 2012 con la creazio-
ne della Cora, la Commissione
interministeriale per la rifor-
ma dellaPa. Oltre alle forbicia-
te annunciate dientiregionali-
6oo in meno entro il 2020 - e lo
sviluppo del digitale, sipunta a
introdurre una maggiore fles-
sibilità del lavoro. L'impasse
politica potrebbe però aver
condizionato la tabella di mar-
cia. «Ilritmo-dice Van de Wal-
le- è moltolento, anche a causa
della forte politicizzazione
dell'apparato burocratico».

In Germania i dipendenti
pubblici rappresentano l'n,5o%
degli occupati totali. Berlino
punta al passaggio completo al
digitale di tutta la Pa entro il i"
gennaio 2020 e al telelavoro
per tutti, oltre a misure per
conciliare famiglia e occupa-
zione e stipendi legati alla per-
formance. E inoltre in atto una
riflessione per rafforzare il
tandem pubblico-privato. «Il
Paese - spiega Van de Walle -
ha compiuto passi avanti, ma il
sistema pubblico resta molto
tradizionale e il terreno non è
ancora fertile per lo sviluppo
di un approccio manageriale».
Secondo gli stessi alti funzio-
nari le riforme sono state fino-
ra insufficienti e dal punto di
vista organizzativo le nuove
logiche non sono ancora state
recepite.

©RVRODOZION E RISERVATA



NNOVARE STANCA
Dal caffè agli gm : sei secoli resistenza alle novità tecnologiche spiegati dal professor Juma

dí Marco Valerio Lo Prete todossa aveva rilevato un 'eccessiva so-
miglianza . tra i semi da cui tutto nasce-
va e i carboni spenti, e aveva ricordato
alle autorità . politiche che tutto ciò che
era carbonizzato , secondo Maometto,
non poteva essere consumato dall'esse-
re umano.

Calestous Juma , professore di Prati-
ca dello Sviluppo internazionale all'U-
niversità di Harvard , non è il primo a
studiare le alterne fortune della caffei-
na, ma sicuramente il più convinto a vo-
ler inquadrare le vicende della bevan-
da come quelle di "una delle più anti-
che innovazioni trasformative del pia-
neta". Il Foglio ha incontrato Juma nel-
le scorse settimane , nel celebre ateneo
dell'Ivy League a Boston, e ha parlato
con lui del suo ultimo libro pubblicato
per oxford University Press: "Innova-
tion and Its Enemies. Why People Resi-
st New Technologies ". Nel quale l'auto-
re ha osservato tra le altre cose che nel
mondo islamico - e non soltanto lì - le
misure proibizioniste nei confronti del
caffè "erano stabilite tendenzialmente

ghiera". Con il caffè, si cambia . Honoré
de Balzac scrisse non a caso che "quan-
do il caffè giunge nello stomaco le idee
avanzano come battaglioni di un grande
esercito , i ricordi arrivano a passo di ca-
rica , i pensieri geniali e subitanei si
precipitano nella mischia come tirato-
ri scelti". Così si spiegano gli oltre due
secoli di chiusure e messe al bando. Nel
1600 si assiste a una svolta , quando Pa-
pa Clemente VIII, a sorpresa , dice che
la bevanda di Satana è così deliziosa
che sarebbe un peccato lasciarla ai so-
li "infedeli": "Aggireremo Satana bat-
tezzando questa bevanda e rendendola
davvero cristiana". Non fu la fine di
ogni opposizione , ma quasi.

Dal tutto ciò si evince, secondo Juma,
che le forme di rifiuto di ogni innovazio-
ne tecnologica possono nascere e radi-
carsi non appena si scoprono "le più
ampie implicazioni che qualcosa di
nuovo ha per la società ". Si scopre pu-
re che la demonizzazione di un 'innova-
zione può essere motivata pubblica-
mente in un modo (attraverso la religio-

I121 giugno del 1511 , dopo un incon-
tro a porte chiuse con gli ulema del-

la Mecca e un paio di scienziati persia-
ni, il governatore Kha'ir Beg al-Mi'Mar
decise che c'erano tutte le ragioni di
questo mondo per mettere al bando
una pericolosa sostanza che da secoli
era utilizzata in Etiopia e che solo di re-
cente i commercianti sufi dello Yemen
avevano pensato di mettere in circola-
zione : il caffè. La qahwa, come era chia-
mata allora la bevanda , fu proibita,
mentre i semi da cui era tratta rimase-
ro legali : i luoghi pubblici in cui si be-
veva vennero chiusi , i semi macinati fu-
rono bruciati in mezzo alla strada, i be-
vitori picchiati dalle forze dell'ordine.
Due anni dopo , però, il governatore
Kha'ir Beg al-Mi'Mar fu deposto per
qualche problemino dì corruzione e al-
lora il sultano del Cairo , cui il governa-
tore della Mecca era formalmente sotto-
posto , decise di riammettere la bevan-
da nera: non lo convinceva la condan-
na religiosa della margaha , cioè del sen-
so di euforia generato dal caffè, non fos-
s'altro perché lui ne era un avido consu-
matore . Iniziò così la travagliata diffu-
sione del caffè : dall'Africa al medio
oriente per poi arrivare in Europa. Por-
tato per la prima volta a Costantinopo-
li nel 1555 da due commercianti siria-
ni, divenne popolarissimo già nel 1570
visto che nell'Impero ottomano si conta-
vano allora circa 600 locali dove era
possibile consumarlo , poi però fu mes-
so di nuovo al bando prima della fine
del secolo perché una setta islamica or-

Intervista con lo studioso
americano di Harvard che ha
appena scritto "L'innovazione e
i suoi nemici"

dopo l'arrivo al potere di un nuovo go-
vernante, e servivano a raggiungere un
evidente obiettivo ideologico : la riven-
dicazione dell'autorità morale e divina
di un leader attraverso l'esibizione del
fervore religioso". Oltre a ciò , il consu-
mo del caffè creò un indotto economi-
co che si dovette ingegnare per ottimiz-
zare la produzione e che finì per fare
concorrenza ad altre bevande solita-
mente associate allo svago . Infine, se-
condo Juma, " la proibizione risponde-
va anche ad altre esigenze , come quel-
la di reprimere sfide potenziali all'ordi-
ne sociale costituito . I locali in cui si ini-
ziò a bere il caffè servirono infatti co-
me un foro secolarizzato in cui avveni-
vano conversazioni tra cittadini di ogni
estrazione sociale, e in questo senso il
caffè costituì una innovazione cultura-
le. Prima esistevano soltanto le bettole
dove si beveva alcol, che non avevano
una gran reputazione , i bagni riservati
alle classi più agiate e le moschee nel-
le quali gli scambi di opinioni poteva-
no avvenire giusto immediatamente
prima o immediatamente dopo la pre-

L'ostilità verso il caffè, tra
predicatori fondamentalisti,
concorrenza spiazzata e paura
dei locali "anzi pace sociale"



ne, nel caso del caffè) ma poi spiegata
effettivamente in un altro modo (il timo-
re della concorrenza economica e del-
l'instabilità politico-sociale che il caffè
poteva favorire). Ecco perché, secondo
il professore di Harvard, occorre analiz-
zare anche "i fattori non economici" nel
momento in cui si studiano "le contro-
versie pubbliche sulle nuove tecnologie
e sul senso di incertezza che esse pos-
sono generare rispetto all'ordine socia-
le e culturale costituito".

Juma, che in questi giorni si è appe-
na visto assegnare il premio annuale
Breakthrough Paradigm Award per i
suoi studi sulla comprensione del futu-
ro, non nasconde di ispirarsi alle intui-
zioni di Joseph Schumpeter a proposi-
to dell'impatto che libero mercato e in-
novazione hanno sulla società. L'italia-
no Sergio Ricossa, parlando dell'econo-
mista vissuto tra il 1883 e il 1950, scris-
se che egli aveva ricordato che "l'incivi-
limento ha i suoi eroi e le sue vittime in-
nocenti". Infatti nella celebre formula
della "distruzione creatrice", coniata
dallo studioso austriaco-americano, c'è
più di una espressione geniale e ad ef-
fetto. Nel suo "Teoria dello sviluppo
economico" (1912), Schumpeter si sof
fermò sul "dolore generato dalla perdi-
ta" che segue al superamento di tecni-
che o attività obsolete e che funge in
qualche modo da "incentivo all'atti-
vità"; "ma quelle persone che sono
coinvolte in prima persona nel dram-
ma, così come quelli che gli sono vici-
ni, hanno un diverso punto di vista -
scriveva - Essi non possono tapparsi le
orecchie di fronte alle urla di coloro
che stanno per essere schiacciati nel
momento in cui le ruote di una nuova
èra gli passano sopra". Per non dire
delle riflessioni più mature in cui
Schumpeter immaginava, di lì a breve,
che un'opposizione all'incedere del.li-
bero mercato potesse svilupparsi anche
a partire dalle élite più fortunate. "Tut-
tavia Schumpeter riteneva essenzial-
mente che la resistenza a ogni forma di
innovazione fosse più forte nelle so-
cietà meno sviluppate - dice Juma al
Foglio - Egli pensava che le società che
vivono più vicine alla `soglia della so-
pravvivenza' tendono a essere investite
dagli effetti negativi di un'innovazione
e dunque più probabilmente si oppor-
ranno. Anche un'innovazione modesta,
in comunità di questo tipo, potrebbe ge-
nerare benefici enormi per i primi che
ci arrivano, generando invece forme di
ansia sociale in tutti gli altri". Juma a
questo proposito cita l'esempio della
Rivoluzione verde nel settore agricolo

degli anni 50 e 60, diffusamente ostaco-
lata in un primo momento proprio nel-
le aree che più ne avrebbero beneficia-
to, come l'America latina o l'Asia, oppu-
re il caso degli Organismi geneticamen-
te modificati oggi. Continua il professo-
re: "Il fatto fondamentale, cioè che tale
resistenza all'innovazione è motivata
dalla paura di una potenziale perdita,
si applica a tutti i livelli della società.
L'opposizione al caffè nell'Impero otto-
mano, ma poi in Francia, in Germania e
in Svezia, era guidata dalle classi agia-
te e condotta dagli stessi leader politi-
ci apicali di quei paesi. E questo per-
ché da una parte le conseguenze econo-
miche della diffusione della nuova be-
vanda sarebbero state sostenute da co-
loro che facevano affari in settori affer-
mati e concorrenti, dall'altra perché i
legami tra le società private nel ruolo
di incumbent e il potere politico timo-
roso delle conseguenze sociali possono
rafforzare le forme di resistenza all'in-
novazione. Qualcosa di simile a quanto
successe secoli fa in Europa con il caffè
si è ripetuto con la margarina negli Sta-
ti Uniti del Ventesimo secolo. Quindi l'i-
dea che mi sono fatto è che la resisten-
za all'innovazione non sia appannaggio
delle società meno sviluppate: l'opposi-
zione è influenzata dalla percezione
delle potenziali perdite cui ciascuno di
noi va incontro e non dal livello dello
sviluppo economico raggiunto".

A conferma di ciò, Juma riflette sul
trattamento riservato agli Organismi ge-
neticamente modificati (Ogni) negli
stessi paesi sviluppati. La propaganda
anti Ogni è agguerrita, oramai assume
toni fideistici e perfino coreografie se-
mi religiose. Il Wall Street Journal
qualche settimana fa ha intervistato
Billy Talen, un guru che celebra messe
laiche anti Ogm, chiedendogli di com-
mentare la probabile acquisizione del-
la società americana di biotecnologie
Monsanto da parte del colosso tedesco
del settore farmaceutico Bayer. Talen,

autore di canzoni dai titoli sobri come
"Monsanto è il diavolo", con annesso
seguito di fedeli anti Ogni, ha fatto ca-
pire di essere preoccupato dal cambia-
mento del suo soggetto preferito. Come
si chiamerà infatti la nuova società frut-
to della fusione? Sarà ancora possibile
ribattezzarla "MonSatana"? Nel dub-
bio, il simil-santone ha già composto un
altro brano, intitolato "The Merger
Song", "La canzone della fusione", con
rime del tipo: "Are we planting aspirin
this spring?/ What does Monsanto-
Bayer bring?". Se ampi settori della so-
cietà civile cadono vittime di forme d'i-
steria simili, sostiene Juma, ciò lo si de-
ve anche al fatto che "l'incertezza ha
fatto da cornice al dibattito sugli Ogni,
amplificando i rischi futuri dei raccol-
ti geneticamente modificati. Le stesse
regolamentazioni, in fondo, sono basate
sulla probabilità di un danno che gli
0gm avrebbero potuto causare, non sul-
le prove di un qualche danno. La 'pos-
sibilità' di un danno, nel tempo, è di-
ventata nel discorso pubblico la 'proba-

Il simil santone americano che
compone canzoni contro
Monsanto, le resistenze europee
agli 0gm via sussidi pubblici

bilità ' di un danno che gli Ogni posso-
no arrecare". Lo studioso di Harvard,
ricostruendo le origini della diffidenza
europea verso le biotecnologie applica-
te all'agricoltura, ricorda per esempio
il ruolo preminente che ha sempre avu-
to la chimica da questa parte dell'A-
tlantico, con un sistema di produzione
formatosi per la maggior parte attorno
all'utilizzo di pesticidi . L'Unione euro-
pea, poi , con la sua generosa Politica
agricola comune, non ha fatto altro che
cristallizzare tale assetto produttivo an-
che da un punto di vista politico. La mi-
naccia della concorrenza esercitata dai



prodotti agricoli statunitensi nel mo-
mento in cui il libero mercato rinasce-
va nei paesi dell'Europa centro orienta-
le fece il resto nel rafforzare un certo
pregiudizio . Oggi Juma , se possibile, è
diventato ancora più pessimista: "Or-
mai il contrasto di fondo tra Stati Uniti
ed Europa in questo campo è più mito-
logico che altro ". Nel senso che una
certa opposizione di carattere spesso
irrazionale è cresciuta pure in Ameri-
ca. Il caso italiano , comunque , continua
a spiccare anche agli occhi di Juma,
considerato che nel nostro paese perfi-
no la ricerca pubblica sugli 0gm, quel-
la che teoricamente servirebbe a valu-
tarne pro o contro, è proibita: "Una vol-
ta che certi rigidi atteggiamenti nei con-
fronti di alcune tecnologie si sono con-
solidati , è difficile mutarli . Servono ge-
nerazioni , dunque penso che passerà
del tempo prima che gli italiani accet-
tino le tecnologie genetiche o l'energia
nucleare -dice il professore di Harvard
-Le tecnologie dovrebbero subire cam-
biamenti radicali per tenere conto del-
le principali fonti di preoccupazione.
Dovrebbero fornire pure benefici più
immediatamente visibili delle alterna-
tive concorrenti . Fin questo modo che
la refrigerazione meccanica , alla lunga,
ha conquistato il pubblico e superato la
diffidenza iniziale dovuta ai pericoli di
incendio legati ai frigoriferi . In manie-
ra simile, la margarina è divenuta sem-
pre più popolare grazie alle migliorie
apportate al prodotto e ai prezzi bassi.
Credo che nuove tecniche come l'edi-
ting del genoma potranno fornire al
grande pubblico delle opportunità per
ripensare la propria opposizione di un

La necessità di una
"innovazione inclusiva" per
spiazzare i demagoghi che
spacciano f älso pessimismo

tempo. Pur ricordando - osserva ironi-
co Juma che qualsiasi tecnologia ché
sembrerà mettere in pericolo i sussidi
ottenuti attraverso la Politica agricola,
comune continuerà a essere osteggiata
sempre e comunque".

Quali saranno i prossimi bastioni
della resistenza all'innovazione nel pia-
neta? Il professore di Harvard non
manca di citare gli attuali atteggiamen-
ti di chiusura ' nel mondo islamico: "Il
mio punto di vista, però, è che i leader
della regione abbiano capito i contrac-
colpi negativi di tale chiusura e stiano
iniziando a incoraggiare la ricerca
scientifica . Certo , lo fanno contrappo-
nendosi a molti leader religiosi conser-
vatori che temono di vedere erodersi il
proprio potere . In fondo, siamo alla ri-
proposizione di quanto accaduto ai
tempi dell 'Impero Ottomano : in quella
fase , possiamo contare ben quattro se-
coli di strenua opposizione alla possibi-
lità di stampare il Corano . Soltanto
quando la maggior parte dei leader si
rese conto che non aveva necessaria-
mente bisogno del vecchio sistema per
mantenere la propria influenza sulla
società , allora la stampa del testo sacro
fu consentita . Penso che lo stesso riac-
cadrà di nuovo in medio oriente". Se-
condo Juma , sistemi istituzionali e so-
ciali non al passo del rapido sviluppo
scientifico e tecnologico tendono a
creare "forme di diseguaglianza" non
sempre misurate dal solo reddito, oltre
che "una sensazione di privazione" in
alcune fasce della popolazione. Anche
così si spiega una strisciante attitudine
pessimista che percorre tanta parte del
pianeta e che, ragiona il professore, è in
contrasto con lo stato tutt'altro che ca-
tastrofico del mondo: reddito medio in
aumento , vita media che si allunga, nu-
mero di poveri in calo, sicurezza che
cresce, eccetera. "Ma senza accorgi-
menti per una `innovazione inclusiva'
da parte dei sistemi politici e innanzi-
tutto dei loro leader - conclude Juma -
crescerà il numero di opportunisti e de-
magoghi che cercheranno di aumenta-
re il proprio potere facendosi scudo di
questa vulgata pessimista".



I locali in cui si iniziò a bere il caffè servirono come un foro secolarizzato in cui avvenivano conversazioni tra cittadini di ogni estrazione sociale



Cinzia Brunelli è la prima
in Italia a ottenere il dottorato in cure palliative
Ma per averlo ha dovuto andare fino in Norvegia
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I PAZIENTI
In Lombardia ogni
annoi malati che
potenzialmente
hanno bisogno di
cure palliative sono
45mila: di questi,
29mila sono
ammalati di tumore
Nel 2015 la Regione
ha investito sul
capitolo 84 milioni

LE CURE
Possono essere
erogate a casa, con
l'assistenza a
domicilio, o in regime
di ricovero, negli
hospice ospedalieri o
socio-sanitari: il
primo reparto di cure
palliative in Italia è
nato all'istituto dei
Tumori nel 1987

IL DOTTORATO
Si chiama PhD ed è
stato conseguito
dalla ricercatrice
dell'Istituto dei
Tumori Cinzia
Brunelli: è la prima in
Italia. Il dottorato è
stato fatto grazie a
una convenzione
con l'università di
Trondheim

LI ANNI che ha trascorso in
istituto, ad analizzare da-
ti e scrivere ricerche, sono

già venticinque. Ma a Cinzia Bru-
nelli, 49 anni e due figli ormai
grandi, la voglia di studiare non
è passata, «perché- spiega- si
tratta di approfondire una mate-
ria, quella delle cure palliative, la
cui importanza è stata ormai rico-
nosciuta non solo nel nostro Pae-
se, ma a livello globale». Se non
fosse, però, che per portare avan-
ti il suo percorso - e conseguire,
per la prima volta in Italia, un
PhD, ovvero dottorato di ricerca
in terapie del dolore e cure pallia-
tive - Brunelli, ricercatrice in
forze all'Istituto nazionale dei tu-
mori di via Venezian, nel 2013
ha dovuto bussare alla porta
dell'università di Trondheim, in
Norvegia. Visto che a Milano, co-
me nel resto del Paese, la forma-
zione universitaria in cure pallia-
tive dal 2010 esiste sulla carta.
Ma deve ancora diventare realtà.

Il dottorato è durato tre anni,
ed è stato co-finanziato dalla Fon-

La formazione
universitaria in questa
specialità non esiste
se non sulla carta

dazione Floriani, da sempre in
prima linea per il riconoscimento
delle cure contro il dolore. Brunel-
li lo ha conseguito venerdì scor-
so, nell'aula magna di via Vene-
zian diventata, per l'occasione,
succursale dell'ateneo norvege-
se. «Lavoro da molti anni all'in-
terno del reparto di cure palliati-
ve di via Venezian, ma quello del-
la ricerca è un settore che, per de-
finizione, prevede continui ap-
profondimenti e formazione -
spiega Brunelli, precaria da
vent'anni e più, a caccia ogni an-

no di fondi e finanziamenti per
portare avanti il suo lavoro -. È
per questo che ho deciso di fare il
dottorato. In convenzione però
con l'università di Trondheim, vi-
sto che qui in Italia manca anco-
ra una formazione universitaria
in merito. Un buco da colmare: la
maturità di una disciplina scienti-
fica si basa sulla possibilità di fa-
re ricerca rigorosa. Da questo
punto di vista, la situazione italia-
naè anomala».

Nel 2010 è stata approvata
una legge nazionale che prevede
che le cure palliative siano ricono-
sciute a livello universitario, con
la creazione di percorsi di studio
specifici per medici, infermieri e
ricercatori. Proprio come Brunel-
li, laureata in Statistica e ogni
giorno alle prese con l'analisi dei
dati sui mille e oltre pazienti che,
ogni anno, passano dall'hospice,
dagli ambulatori e dal reparto di
cure palliative di via Venezia-n.
«È proprio qui che nel 1987 è na-
to il primo reparto italiano - ri-
corda l'attuale direttore, Augu-
sto Caraceni -. All'epoca si trat-
tò di una novità in assoluto, possi-
bile grazie alla lungimiranza di
Vittorio Ventafridda, Che, insie-
me a Gianni Bonadonna e Um-
berto Veronesi, tra gli anni Set-
tanta e Ottanta ha contribuito a
cambiare e modernizzare il mo-
do di curare i malati di tumore.
Proprio per questo è un parados-

so che per poter avere un'adegua-
ta formazione universitaria in
materia, oggi sia necessaria una
convenzione con un'università
norvegese».

Al momento la Statale ha atti-
vato dei master "professionali"
che possono essere frequentati
da medici e ricercatori che voglio-
no approfondire il tema delle cu-
re palliative, nonché un inter-di-
partimento: l'idea sarebbe quel-
la di proseguire su questa strada,
ma corsi universitari ad hoc anco-
ra non sono stati introdotti. Men-
tre la Regione, negli ultimi mesi,
ha introdotto percorsi di forma-
zione continua per i professioni-
sti di qui al 2018. «Nei fatti man-
ca ancora una formazione univer-
sitaria, nonostante quanto previ-
sto dalla legge- rimarca Carace-
ni-. Qui si sta parlando di un set-
tore, quello delle cure palliative,
che deve avere pari dignità». Vi-
sto che, ormai, quando si parla di
terapia del dolore non si tratta so-
lo di assistere pazienti nelle ulti-
me settimane di vita: «Chi lavora
in questo campo segue malati
con patologie che non possono es-
sere curate e che per questo han-
no bisogno di combattere o ridur-
re il dolore. L'introduzione di ade-
guati percorsi formativi non può
più essere rimandata».



Assistenza domiciliare 24 ore su 24
ASSISTENZA domiciliare 24 ore su 24 per i

pazienti che non sono ricoverati. La
regolarizzazione degli hospice, che non

saranno più divisi tra ospedalieri e
socio-sanitari. E l'introduzione di una nuova
governance, con una rete che sarà gestita da
Palazzo Lombardia: sono questi i cardini della
riforma delle cure palliative che sarà
approvata domani dalla giunta regionale. Il
documento ha avuto una lunga gestazione, ed
è stato realizzato dall'assessorato al Welfare
con la collaborazione degli esperti del settore.
Obiettivo della manovra è cancellare la
"dicotomia" che, finora, ha caratterizzato i 51
hospice regionali, divisi tra quelli ospedalieri
in capo all'ex assessorato alla Sanità, e quelli

socio-sanitari in capo alla Famiglia, con
meno fondi e personale: d'ora in poi, le
tariffe e i servizi saranno unificati. Stessa
cosa per l'assistenza domiciliare ai malati,
che sarà h24 e distinta in due livelli di
intensità, «La rete lombarda è già la più
importante in Italia - spiega l'assessore
Giulio Gallera- Ora vogliamo migliorare
l'assistenza e l'accessibilità». Secondo le
stime degli esperti, ogni anno in Lombardia
hanno bisogno di cure 45mila persone, di
cui 29mila malati di tumore. Sul capitolo la
Regione nel 2015 ha investito più di 84
milioni, per curare più di 22mila persone.

(al.cor.,
RIPROCUZICNERISERVFT.
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Le prossime sfide nel nome dell'innovazione
Al centro delle sperimentazioni, le tecnologie a plasma supersonico e le frontiere di indagine aperte dalla radiazione neutronica

F
in dalla sua costituzione
nel 1998, il Dipartimen-

to di Fisica dell'Università
Milano -Bicocca ha scom-
messo sull' innovazione.
Le nuove conoscenze sono
spunto per sviluppi di pro-
cessi e tecnologie con ampie
ricadute.
Dalle tecnologie a plasma
supersonico , per esempio,
deriva una piccola rivolu-
zione per i rivestimenti su-
perficiali e il loro utilizzo:

materie plastiche , superfici
nanostrutturate per senso
ristica, dispositivi e molto
altro.
Un ulteriore esempio arri-
va dal mondo dei neutroni:
nuovi , dispositivi per la mi-
sura di questa radiazione
illuminano con una nuova
"luce" la materia per ap-
profondirne la conoscen-
za e scrutare dal di dentro
materiali tecnologici e beni
culturali.

Plasma per nuove superfici e supporti
Il gruppo di ricerca è coordinato dalla professoressa Claudia
Riccardi del Centro Plasma Prometeo

P
ortare sul mercato "i processi innovati-
vi a plasma', realizzati dal gruppo di

ricerca coordinato dalla professoressa Clau-
dia Riccardi nell'ambito del Centro Plasma .
Prometeo dell'Università Milano-Bicocca.
Si tratta di una tecnologia che genera pro-
prietà di superficie innovative .a supporti
di varia natura (industria del packaging,
dei tessuti, dei composti e dei metalli), con
approccio eco-sostenibile e rilevante econo-
micità di processo, legata al risparmio dei
consumi energetici e dei materiali . Carat-
teristica peculiare dei rivestimenti trattati
con tecnologie a plasma è di essere più sot-
tili e duraturi nel tempo. Si parla di nano-
coatings.
È questo il know-how e il core business
racchiuso nella neo Plume (PLasma for
Upgráded MatErials), spin-off di Milano-

In alto a sx, una goccia d'acqua su un
tessuto reso antimacchia ,
In alto a dx, una sorgente a plasma che
tratta un materiale
In basso: superficie nanostrutturata
vista al microscopio elettronico

Bicocca nato 111 ottobre scorso e che ha per
soci un docente, due ricercatori e l'Universi-
tà al 10% . Riconosciuta come una start-up
innovativa dalla Camera di Commercio di
Milano, essa `ë il naturale tentativo di tra-
sferimento tecnologico su scala industriale
delle ricerche applicate e delle tecnologie
sviluppate nel nostro. Centro, spiega la
professoressa Riccardi. Il mercato di riferi-
mento è quello manifatturiero. Per esempio,
nel settore delle materie plastiche è presente
l'industria di produzione dei supporti fles-
sibili, comefilm per packaging. Un secondo
settore di interesse riguarda i materiali con
nuove superfici nanostrutturate impiegabili
per la sensoristica e la produzione di ener-
gia. "Il settore dei-rivestimenti dei materiali
è in continua fase di espansione', spiega
la professoressa Riccardi. Recentemente in
Horizon 2020, la Ue "ha destinato dei fondi
per bandi specifici per Pmi relativi ai rive-
stimenti superficiàli, tra cui quelli ottenibili
con un plasma, per progetti che possano
portare le tecnologie validate in laboratorio
all'industria,".



Con i neutroni, dentro- le cose
Conferma il professor Gorini: "Potenzialità
enormi grazie all'indagine neutronica"

neutroni sono un tipo di
radiazione in grado di

vedere dentro le cose' e svelare
dettagli invisibili', premette il
professore di Fisica sperimentale
all'Università di Milano-Bicocca
Giuseppe Gorini. Perciò, ' i so-
no proprietà della radiazione
neutronica che la rendono mol-
to interessante per le applicazio-
ni tecnologiche: interagisce con
gli atomi in modo diverso dai
raggi X , e può penetrare attra-
verso spessori anche di diversi
centimetri". Per sfruttare le pro-
prietà uniche della radiazione
neutronica, però, í fisici hanno
dovuto innanzitutto realizzare
apposite sorgenti artificiali.
"I fisici di Milano-Bicocca -
ricorda Gorini - sono da tempo
impegnati a realizzare nuova
strumentazione in grado di ri-
velare la radiazione neutronica
e consentire di utilizzare al me-
glio le infrastrutture di ricerca
neutronica per produrre misure
sempre più efficienti e sensibili.
Ma sono soprattutto attenti a
sviluppare strumentazione ri-
volta a nuove applicazioni, così
da rendere accessibili le tecni-
che di indagine neutronica ad
ambiti sempre più ampi della
ricerca, dell'innovazione e della
cultura". Tutto ciò lavorando in
stretta collaborazione con una
rete di ricercatori di altre realtà
italiane ed europee e con il soste-
gno determinante del Cnr.
Gorini propone tre esempi in cui
la radiazione neutronica e le sue
proprietà trovano applicazione
nella quotidianità.
"L'elettronica fa parte integran-
te della vita quotidiana di tutti
noi - afferma - Siamo abituati
a maneggiare smartphone, tà-
blet, computer anche se spesso
non conosciamo a fondo i cir-
cuiti che li compongono". Sono
parti piccolissime, potenti, ma
delicate. ambiente può cau-
sarne manzionamenti. Gli
stessi neutroni, seppure presenti
nell'ambiente con intensità ri-
dotta, possono danneggiare in
modo transitorio o permanente
i dispositivi elettronici.
È importante quindi monitora-
re come la radiazione influenzi
il corretto funzionamento dei
dispositivi elettronici. `Presso la

sorgente di neutroni Isis nella
campagna vicino a Oxford un
gruppo di ricerca italo-britanni-
co sta ultimando un nuovo im-
pianto dedicato a queste misure.
Sarà utilizzato sia per la ricerca
di base su questi processi, sia
per lápplccazione di protocolli
di controllo di qualità da parte
dell'industria elettronica". Altro
ambito d'applicazione è quello
dell'indagine sui materiali. I
materiali tecnologici, sia antichi
che moderni, sono spesso sogget-
ti ad usura e al degrado - spiega
il professor Gorini - Si pensi ad
esempio ad elementi meccani-
ci come le ruote di un treno ad
alta velocità. Si rendono quindi
necessarie analisi accurate e non
distruttive.
La radiazione neutronica con-
sente studi mirati sia alle defor-
mazioni dei reticoli cristallini
indotti dalle tensioni interne (le-
gate a stress residui, con misure
di diffrazione), sia all'individua-
zione di difetti interni come rot-
ture del materiale o simili, con
misure di imaging':
Nell'ambito dei beni culturali,
poi, `e fondamentale una colla-
borazione multidisciplinare con
esperti della materia per condi-
videre la storia dell'oggetto e la
sua natura e cercare di svelare
quanto ancora nascosto agli oc-
chi anche più esperti. `È il caso
per esempio della composizio-
ne di oggetti metallici, che non
possono essere semplicemente
indagati ai raggi X , visto il basso
potere penetrante - spiega Go-

. rivi - I neutroni con misure di
diffrazione svelano la composi-
zione mineralogica . Con misure
di imaging e tomografia 3D si
possono anche dare ricostruzio-
ni tridimensionali degli oggetti".
Quanto al futuro, conclude l'e-
sperto, e in fase di realizzazio-
ne la più grande infrastruttura

mondiale per la ri-
cerca avanzata sui
materiali, la sor-
gente di neutroni di
nuova generazione
Ess a Lund in Sve-
zia: Sarà trainante
per lo sviluppo e
l'applicazione della
ricerca con neutro-
ni"



Soluzioni rivoluzionarie per i materiali
Imitando la natura, si ottengono superfici con
caratteristiche innovative che ne modificano la destinazione d'uso

T e tecnologie a plasmo, insegna lo spin off
Plume, sono destinate a rivoluzionare in

positivo le qualità delle superfici. Esse sono il
risultato di lunghi studi e ricerche applicate
al Dipartimento di Fisica in collaborazione
stretta con imprese e centri di ricerca , ispira-
te anche dall'osservazione della natura, lad-
dove `molte proprietà superficiali derivano
da particolari conformazioni microscopiche
e da specifiche proprietà chimiche". Il ruolo
del plasma supersonico nel trattamento dei
materiali, spiega la professoressa Claudia
Riccardi "è quello non solo di creare molecole

reattive che interagendo con la superficie ne
modificano le proprietà chimiche, ma anche.
di organizzarle sulla superficie in modo da
creare specifiche strutture morfologiche". Le.
tecnologie a plasma supersonico lavorano le
superfici creando strutture microscopiche e
depositi sottilissimi, invisibili a occhio nudo
che ne trasformano completamente le pro-
prietà. Questi trattamenti sono utili anche
quando si abbiano materiali con adeguate
proprietà di volume (elasticità, proprietà
meccaniche) ma le cui caratteristiche di su -
perficie non soddisfano la destinazione d'u-

so. Si possono generare nuovi materiali e si
modifica la loro destinazione d'uso grazie
alle loro nuove proprietà di superficie". Con
il plasma si ottengono, ad esempio materiali
che interagiscono selettivamente con l'am-
biente capaci di separare liquidi, di filtrare
l'acqua e di purificare l'aria, risparmiando
in consumo di materie prime e senza impie-
gare acqua. Insomma, conclude l'esperta, i
nanocoatings" hanno proprietà speciali e
il pregio di essere invisibili ad occhio nudo,
restando ad esempio, nell'ambito del tessile
oggi con queste tecnologie "si possono cre-
are, imitando la natura, superficie super-
idrorepellenti, oleo-repellenti, antimacchia,
che non modificano le propri,etàorgano-letti -
che e di traspirábilità,_ma anche molte altre
funzionalità speciali e proprietà innovative
per altri materiali più tecnologici".

Radiografia di
un estremo di
una catena di
ferro del Duomo
di Milano: con -
la radiazione
neutronica
sono visibili
microscopiche
fessurázióni

Impianto per il trattamento di materiali flessibili

Ricostruzione 3D, a falsi colori,
di un vaso di alabastro egizio,

che evidenzia i diversi materiali
e la morfologia del campione.

Immagine ottenuta il mese
scorso durante l'inaugurazione
dello strumento per radiografia

neutronica realizzato da Ipcf-
Cnr e istallato sulla sorgente di

neutroni Isis



AU11 PIACEN A / Il servizio di biologia molecolare vanta il certificato controllo di qualità Aiom -Siapec, il Dipartimento Oncologico è accreditato Esmo dal 2008

La ricerca og i ziente
Medici, biologi e ricercatori sono coinvolti in programmi di ricerca avanzata per molti tumori; anche gli infermieri fanno ricerca

D`oncologia dell'azienda
-1, sanitaria di Piacenza
è fortemente impegnata in
programmi di ricerca. "Sono
circa 79 gli studi attualmen-
te aperti nel Dipartimento
Oncologico di cui 40 inte-
ressano solo l'unità operativa
di oncologia e riguardaíio
i principali tipi di tumore:
polmone, mammella , intesti-
no, stomaco, prostata , ovaio,
melanoma, cura del dolore,
alimentazione , cure palliati-
ve, tumori neuroendocrini ,
spiega il direttore , il dottor
Luigi Cavanna..
Per accedere ai protocolli di
ricerca è fondamentale poter
contare su studi di biolo-
gia molecolare specializzati
e con tecnologia avanzata,
infatti le determinazioni
genetiche del tumore sono
sempre più importanti per
contare sulla possibilità di
una terapia mirata. Il servi-
zio di Biologia molecolare
dell'Anatomia di Piacenza
è in possesso del certificato
controllo di qualità nazio-
nale Aiom -Siapec per la va-
lutazione delle mutazioni dei
tumori del polmone, dell'in-

testino, del melanoma e della
mammella. Il dipartimento
è anche accreditato dal 2008
dall'Esmo - European Socie-
ty for Medical Oncology, per
la continuità assistenziale,
cioè la presa in carico com-
plessiva del paziente oncolo-
gico per tutta la durata della
malattia e per il successivo
follow up. "La ricerca - pro-
segue Cavannà - non riguar-
da soltanto i medici, biologi
e psicologi, ma anche gli in-
fermieri, che stanno portan-
do avanti un programma di
posizionamento sotto guida

ecografica di dispositivi per
l'infusione della chemiote-
rapia: Tali dispositivi sono
chiamati Picc (Peripherally
Inserted Central Catheter),
un'evoluzione del Port e del
Cvc, che consentono al pa-
ziente di ricevere in sicuréz-
za chemioterapici senza cor-
rere il rischio di stravasi di
farmaci molto tossici per la
cute. Proprio su questo filo-
ne di ricerca, lo scorso anno,
gli infermieri delloncologia
di Piacenza hanno ricevuto il
2° e il 3° premio al Congres-
so Nazionale di Oncologia

L'équipe del Dipartimento Oncologico di Piacenza

Medica (Aiom) a Roma per i
migliori poster di ricerca.
Recentemente è stata pub-
blicata una ricerca da parte
dei medici dellospedale di
Piacenza sulla rivista "The
Oncologist" (organo ufficia-
Ie della Società di Oncologia
Traslazionale), dal titolo "Di-
stance as a Barrier to Cancer
Diagnosis and Treatment:
Review of the Literature, in
cui si analizza il ruolo eserci-
tato dalla distanza dal luogo
di cura su quattro parametri
importanti e fondamentali
per i malati oncologici: rap-
porto tra distanza e stadio
della malattia alla diagnosi
(intendendosi per "stadio"
quanto è diffusa la malattia
nell'organismo, più la dia-
gnosi è tardiva, più la ma-
lattia è diffusa); distanza e
cura appropriata; distanza ed
esito (outcome); distanza e
qualità di vita.
La ricerca evidenzia che la
distanza dal centro di cu-
ra influenza negativamente
tutti i quattro parametri stu-
diati.
Per ovviare al problema
esercitato dalla distanza dal



centro di cura per i malati
oncologici a Pìacenza è stata
sviluppata la rete oncologi-
ca provinciale. Gli oncologi
si spostano nei tre ospedali
della provincia, assicuran-
do assistenza e cura avan-
zata ai pazienti il più vicino
possibile alla propria resi-
denza. "l'integrazione degli
specialisti dell'Oncologia di
Piacenza con i colleghi del-
la medicina interna degli
ospedali di Bobbio nella Val
Trebbia, Castel San Giovanni
in Val Tidone e Fiorenzuo-
la in Val D'Arda, è ottima ,
conferma il dottor Cavanna.
Si è iniziato a costruire la
rete oncologia dodici anni
fa e oggi ha una modalità di
funzionamento precisa. "Gli
specialisti oncologi da Pia-
cenza - spiega il direttore del
Dipartimento - ogni giorno
si recano negli ospedali della
provincia e assicurano le pri-
me visite oncologiche, impo-
stano i programmi di terapia,
con il determinante aiuto dei
medici internisti dedicati
alloncologia e di infermieri
specializzati, formati appo-
sitamente per le cure dei pa-

li dottor Luigi Cavanna,
direttore del Dipartimento
di Oncologia

zienti oncologici, capaci sia
nell'accoglienza del malato,
sia nella somministrazione _
di farmaci antitumorali, sia
nella gestione degli effetti
collaterali".
Unaltra ricerca che sostiene
l'efficacia della rete oncolo-
gica è stata pubblicata sulla
rivista "Medicai Oncology"
nel 2015 ed evidenzia il ri-
sparmio economico della
preparazione centralizzata a
Piacenza dei farmaci oncolo-
gici per tutta la provincia.





Master Intesa Sanpaolo, Talent garden e Cisco Italia

Talenti in digitale
Professionisti i aiuto imprese

Pagina a cura travel e logistic tech. Investire l'interazione che esso porterà

DI FILIPPO GROSSI in formazione, trasformando le con le imprese che ospiteranno
imprese in imprese capaci di i partecipanti per le attività di

1
n master per formare
esperti di digital tran-
sformation e aiutare
le imprese italiane a

superare il ritardo tecnologico
che ancora affligge il nostro Pa-
ese. Per questo Intesa Sanpa-
olo, insieme a Tag Innovation
School e Cisco Italia, promuove
il primo master in Digi-
tal transformation per il
made in Italy.

Il Master è l'unico per-
corso formativo itinerante
che unisce 12 settimane
full immersion nelle aule
di Talent Garden Milano
Calabiana, il campus
d'innovazione più grande
d'Europa con 400 talenti
del digitai, a 6 settimane di
consulenza presso aziende del
Made in Italy distribuite sul
territorio. Un tour che toccherà
sei città e le rispettive eccellen-
ze: Torino e la smart mobility,
Padova e l'industry 4.0, Firen-
ze e il design&fashion, Bologna
e l'agri-food tech, Roma e la
smart citizenship, Napoli e il

gestire i nuovi strumenti digi- stage, creerà certamente una
tali è l'elemento chiave per so- forte correlazione con l'orga-
stenere la crescita futura di un nizzazione dell'impresa e darà
sistema come quello italiano all'impresa stessa la possibili-
basato soprattutto sulle picco- tà di conoscere questi giovani i
le e medie imprese. Il progetto quali, dal canto loro, dovranno
nasce dal fatto che si stima che farsi valere.
in Italia il pil possa incremen- Gli studenti avranno l'op-
tare del 2% aumentando la di- portunità di approfondire

gital transformation all'inter-
no delle imprese italiane, ma
per farlo occorre uno scatto in
termini di formazione verso le
imprese e verso le persone che
nelle imprese possono davvero
cambiare le cose. In particola-
re, il master può poi favorire
l'accesso al mondo del lavoro
poiché, già la sinergia e quindi

tematiche legate ai Big
Data, al coding, alla User
Experience, al digital mar-
keting, all'industry 4.0,
alle metodologie lean e al
leadership management.
Il master, riservato a 20
brillanti talenti selezio-
nati che parteciperanno
grazie a una delle 20 bor-
se di studio a disposizio-

ne, partirà lunedì 20 febbraio
2017, ma le selezioni sono già
aperte. Per ottenere una delle
20 borse di studio, i candidati
dovranno seguire il processo di
selezione sul sito, effettuare il
test di selezione e realizzare il
proprio progetto. Per maggio-
ri informazioni: www.digital-
transformation-master.it.



ll iJNl]'iIORE / L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia vanta eccellenze nei settori robotica , meccanica di precisione , biomedicale , agrifood , turismo

Tatt i i progetti d i r icerca sono ad alta valo re
Si svolge oggi la cerimonia dedicata ai ricercatori insigniti con riconoscimenti nazionali e internazionali

galla robotica sostenibile
Dal biomedicale passando

per l'Agrifood e la valorizza-
zione dei siti di interesse sto-
rico e artistico, fino alle tecno-
logie al servizio della cultura
e della creatività. Sono solo
alcuni degli ambiti toccati dai
progetti di ricerca che coin-
volgono Unimore - Univer-
sità degli Studi di Modena e
Reggio Emilia. "I tanti pro-
getti che riguardano il nostro
Ateneo - commenta il rettore
professor Angelo O. Andrisa-
no - dimostrano il valore dei
ricercatori Unimore. La quali-

Un robot.del.progetto
Areus del Centro
Interdipartimentale
InterMech di'Unimore

tà dei loro studi e le loro com-
petenze, riconosciute in mol-
teplici occasioni dalla Regione
Emilia Romagna, dai Ministe-
ri e dalla Commissione Euro-
pea, sono attestate anche dalle
svariate collaborazioni avviate
con importanti istituzioni ita-
liane e straniere e con imprese
e soggetti pubblici e privati.
E proprio per omaggiare i
nostri ricercatori che stiamo
organizzando, per lunedì 28
novembre, una cerimonia de-
dicata a chi di loro ha ricevuto
riconoscimenti nazionali e in-
ternazionali':

Un ricercatore al
lavoro nel Centro di

Medicina Rigenerativa
e Cellule staminali di

Unimore











Palazzo Chigi vuole concentrare gli aumenti
sui redditi più bassi e dare meno a quelli alti

In questa fase si punta a un accordo politico
che contenga l'impegno della copertura

Contratto statali alla strettoia dei fondi
Governo e sindacati cercano un'intesa: posizioni distanti sugli «85 euro», da rivedere le regole sui «premi»

Gianni Trovati

nows A infittire l'agenda politica
della settimana che porta alrefe-
rendum costituzionaleintervie-
ne anche il tentativo di accordo
politico che Governo e sindacati
stanno provando a trovare sul
rinnovo del contratto degli sta-
tali. L'appuntamento è per mer-
coledì prossimo, quando al nuo-
vo incontro fra Esecutivo e sin-
dacati si capiranno le prospetti-
ve per le buste paga dei tre
milioni didipendentipubblici: il
Governo punta ad arrivare al-
l'intesa prima delle urne, anche
per avere un altro argomento da
spendere negli ultimi giorni del-
la contesa, ma per giungere al
traguardo ci sono due ostacoli

Mercoledì incontro
fra Esecutivo e sigle
per capire le prospettive
delle buste paga
di tre milioni di dipendenti

dasuperare.Ofisiscavalcaora, o
si rimanda il tutto allo scenario
che uscirà dal voto.

Il primo nodo, ovviamente, è
quello dei soldi,riassumibilenel-
la parola d'ordine degli «85 eu-
ro». La cifra, ha chiarito venerdì
scorso il titolare dell'Economia
Pier Carlo Padoan ribadendo la
linea già tracciata dall a ministra
perlaPaMariannaMadia, indica
gli «aumenti medi a regime»,
cioè al 2o18, ed è calcolata anche
con l'obiettivo di non allontana-
re troppo le dinamiche dei salari
pubblici da quelle vissute con i
rinnovi nei principali comparti
del privato. Peri sindacati, anche
se con articolazioni differenti
nelle posizioni delle diverse si-
gle, gli 85 euro indicherebbero la
base minima dei ritocchi.
Un'ipotesi, questa, che natural-
mente complicalagià difficile ri-
cerca deifmanziamentinecessa-
ri a tradurre in pratica queste in-
dicazioni, anche perché rende
difficile calcolare in modo fon-
datol'entitàstessadelle copertu-
renecessarie.

L'intenzione del governo, più
volte ribadita dalla stessa mini-
stra Madia, è poi quella di con-
centrare gli aumenti sulle fasce

diredditopiùbasse,conunasor-
ta di articolazione dei ritocchi
inversamente proporzionale ai
livelli diretribuzione attuale. Un
meccanismo, quello ipotizzato
dalla Funzione pubblica, che
nell'ottica del Governo "sfide-
rebbe" i sindacati a impegnarsi
nella tutela dei lavoratori deboli
sul piano economico più che
nellabattaglia politica con l'Ese-
cutivo (nel mirino di questa ri-
flessione governativac'è soprat-
tutto la Cgil).

Oltre alla politica, però, c'è la
matematica, che s olleva questio-
ni non dapoco.Ifondi messi a di-
sposizione dalla legge dibilancio
aprono per il prossimo anno aun
aumento medio intorno ai4o eu-
ro, mentre per il 2 o18 i numeri so-
no ancora tutti da chiarire per-
ché dipendono anche dal costo
del «riordino delle carriere»
promesso alle Forze dell'ordine
e dal nuovo piano di assunzioni
nellaPa.

In questa fase, comunque, si
tratterebbe di mettere nero su
bianco un accordo politico, un
po' come accaduto sulle pensio-
ni prima della manovra, in cui il
Governo si impegna a trovare i
fondi per arrivare appunto agli
85 euro medi: impegno non da
poco, visto che per i1 2o18 Roma
ha promesso all'Europa un ag-
giustamento strutturale da 8,5
miliardi (cinque decimali di Pil)
sui saldi di finanza pubblica.

Sul tavolo cisonopoileregole
per la distribuzione dei premi,
oggi "congelate" dalle griglie ri-
gide scritte nel 2009 dalla rifor-
ma Brunetta e mai applicate.
Qui le idee di sindacati e Gover-
no sembrano più vicine, perché
entrambi puntano sulla costru-
zione diregole più flessibili, evi-
tando l'obbligo di azzerare del
tutto i "premi" per il 25% dei di-
pendenti, e sulla restituzione
del tema alla contrattazione, la-
sciando alla legge solo il compi-
to di fissare principi generali.
Anche su questo punto, comun-
que, un conto sono le intenzioni
eunaltroleregole: elechancedi
successo di questo passaggio di-
pendono anche da quanto è con-
divisa fra i soggetti al tavolo la
volontà di arrivare a un'intesa
prima del referendum.

gia.nni. tro vati©il sole24ore.com
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Gli stipendi attuali

La retribuzione media nei 2014 del personale non dirigente dei principali comparti della pubblica amministrazione , dati in euro
--------------

Voci stipendia Voci accessoriei Retribuzione totale
--- --i-- ----

Agenzie fiscali 23.698 12.1501 35.i4S

Autorità indipendenti 52.694 21.11611 73.810
Corpi di Polizia 23.283 15.286''1 3S.Si 9--------- - - - - - -------------- - - - - - --------
Enti di ricerca

----- - - - - - -------------- - - - - - ----
33937

--------- - - - - - ----------
6.0731 .39.810

Enti pubblici non economici 25.926 13.4581 313.38 k---- -
Forze armate 25.1619 12.290 37. 59

Istituzioni di alta formazione e specializzazione
31.690 3,792'1 .}5 .482artistica e musicale ---- - - - - - ----------

Ministeri 22.357 5.81211 28.169
---- - - - - - -------------- - - - - -

Presidenza del Consiglio dei ministri 27.985 21.25711 49,242

Regioni ed autonomie locali 23.219 27.'94.70511,
Scuola

----------------- ------------------
25.667

-------------------------
3.1751 28.842

Servizio sanitario nazionale 25.340 4.7301 ì+M. 70

- - -Università 36.626 6.168 -52.79-1

Vigili delfuoco 21.485 9.816 31.303
Fonte: Aran










