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La linea è quella tracciata dai
suoi predecessori: un legame
sempre più stretto tra il Politec-
nico di Milano e il sistema im-
prenditoriale del territorio e del
Paese. Il rettore neoeletto del Po-
litecnico di Milano, Ferruccio
Resta (in carica dal i° gennaio
2017 al 2022), lo mette in chiaro su-
bito: «Continueremo sullastrada
di ricerca congiunta e anzi inten-
diamo rafforzarla, estendendola
anche ad altri settori, come le co-
struzioni». Con l'obiettivo di
mettere a disposizione delle im-
prese il capitale umano dell'ate-
neo e la sua rete di università in-
ternazionali; e al tempo stesso di
creare un contesto attrattivo per
l'inserimento dei propri allievi.

Un Politecnico a sostegno
del sistema Paese?

Mi piace pensare a un ateneo
che funzioni anche come hub
per la politica industriale italia-
na. É un percorso di fiducia, tra
noi e le imprese, che si costrui-
sce nel tempo. Oggi possiamo
contare suunacredibilitàfonda-
ta su numerosi accordi strategi-
cidiricercacongiunta dimedio-
hmgo periodo, siglati con grup-
pi come Enel, Eni, Finmeccani-
ca, Ibm, Pirelli, Telecom...

L'industriaitaliana è fattape-
rò soprattutto di piccole e me-
die imprese. Intendete coin-
volgere anche queste realtà?

Certamente: siamo partiti dai
grandi gruppi perché più facil-
mente hanno la massa critica ne-
cessaria a supportare progetti di
questo genere. Ma abbiamo già
avviato collaborazioni con im-
prese e istituzioni non produtti-
ve e in alcuni casi, ancora pochi
ma li aumenteremo, con medie
imprese. Vogliamo essere ovun-
que ci sia un imprenditore consa-
pevole che per competere alivel-
lo internazionale serve continua
innovazione e ricerca. Il Politec-
nico deve fare da anello di colle-
gamento tra aziende non concor-
renti tra loro, valorizzando spe-
cializzazioni e tecnologie che
possono essere usate in sinergia

Le Pmi italiane sono innova-
tive o dovrebbero fare di più?

Hanno un livello altissimo di
innovazione e ricerca, altrimenti
non sarebbero sul mercato, che è
impietoso. Per crescere hanno

Ferruccio Resta Rettore Politecnico
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«Il Politecnico sarà un hub
per la politica industriale»

Neoeletto . Ferruccio Resta, 48 anni

semmai bisogno di architetti, in-
gegneri e designer preparati.
Questo ci chiedono e noi dobbia-
mo essere attenti alle nuove figu-
re professionali di cui il mercato
habisogno.

Di quali profili si tratta? Tec-
nici o trasversali?

Devono avereunapreparazio-
ne di base robusta e resiliente ai
cambi delle tecnologie e a questo
è finalizzato il modello formativo

del nostro triennio, pensato per
fornire agli studentigli strumenti
per anticipare le esigenze e valo-
rizzare le tecnologie. Ora siamo
invece al lavoro per innovare le
lauree magistrali, aprendole di
più amomenti multidisciplinari.

Quale ruolo intendete gioca-
re nellapartita del dopo-Expo?

Il Politecnico vuole fare la sua
parte: siamo lascuoladi ingegne-
ria, architettura e design di Mila-
no e su questi temi possiamo es-
sere una risorsa per la città. E vo-
gliamo esserlo anche nelle gran-
di trasformazioni che Mil ano sta
vivendo: non ci trasferiremo fisi-
camente nell'area ex Expo, ma
siamo interessati a sviluppare
con Human Technopole labora-
tori e progetti di ricercacongiun-
ti, e a mettere a disposizione le
nostre strutture, i nostri dotto-
randi e ricercatori.

Milano è competitiva con le
altre metropoli europee?

Nonlemancanienteper esser-
lo. Ma dobbiamo rendere più ac-
cessibilevenire aMilano, per stu-
denti, ricercatori, start up e im-
prese. Abbiamo ancora una bu-
rocrazia che ci blocca, una

Gli studenti
Totale degli iscritti negli 8
poli territoriali dell'ateneo.
Oltre il 30% degli allievi della
laurea magistrale è straniero

Innovazione
Numero di brevetti del
l'ateneo, che conta anche, nel
Polihub, 70 realtà incubate.

Il legame con le imprese
Numero di joint Research
Centre, strumenti per creare
partnership con le aziende

difficoltà nell'accoglienza.
Ha citato le start up: il Poli-

tecnico ne ha parecchie...
Inumeri sono promettenti: og-

gi abbiamo 7o realtà incubate e
abbiamo appena raddoppiato gli
spazi delPolihub chele ospita Le
start up non sono la soluzione al
problema dell'occupazione nel
nostro Paese, ma sono convinto
che siano uno strumento fonda-
mentale per fare innovazione e
stimolare gli allievi a mettersi in
gioco e sul mercato.

Continuerete il programma
di partnership all'estero?

Il percorso di internazionaliz-
zazione è iniziato circa 15 anni fa
con accordi e collaborazioni con
centinaia di università al mondo.
Da qualche anno abbiamo inizia-
to afocalizzarci su alcuni proget-
ti strategici. Due sono in Europa,
mentre in Cina stiamo svilup-
pando programmi con Xi'an e
Chengdu, che si aggiungono alle
partnership già avviate con
Shanghai e Pechino. Si tratta di
opportunità sia per i nostri allie-
vi, sia per le imprese italiane che
portiamo a lavorare con noi su
questi progetti.
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Enti ricerca
come atenei

Enti pubblici di ricerca
più simili alle università
e svincolati da molte pro-
cedure proprie della p.a.
Lo prevede il dlgs sulla
«semplificazione delle at-
tività degli enti pubblici
di ricerca», approvato in
Cdm il 24 novembre scor-
so (si veda ItaliaOggi del
25/11/2016), in attuazio-
ne della delega contenuta
nell'articolo 13 della legge
n. 124 del 2015 (riforma
Madia ). Il dlgs è stato
pubblicato col n. 218 sul-
la Gazzetta Ufficiale n.
n. 276 del 25/11/2016. I
principi generali del de-
creto sono rivolti agli enti
che fanno capo al governo,
14 dei quali sono vigilati
dal ministero dell'istru-
zione , dell'università e
della ricerca , e sei da al-
tri ministeri (economia,
politiche agricole , salute,
lavoro , funzione pubblica
e ambiente).



Nuovi fondi contro la fuga dei cervelli
STRATEG I E
L'AQUILA Soldi a chi deciderà di
assumere un ricercatore per al-
meno tre anni. Così la Regione
Abruzzo, quasi un unicum nel
panorama nazionale, tenta di
contrastare la cosiddetta fuga
dei cervelli, l'emorragia di talen-
ti e know-how che penalizza l'in-
tero Paese. In particolare l'ente
ha messo sul piatto un incentivo
fino a 40 mila euro per chi stipu-
lerà un contratto con un ricerca-
tore. Il bando, pubblicato di re-
cente, si propone di finanziare
progetti di ricerca e innovazio-
ne, mettendo a disposizione un
plafond complessivo di 16 milio-
ni di euro.

«Per la programmazione dei
fondi Fesr 2014-2020 abbiamo a
disposizione circa il 30 per cento
in meno di risorse rispetto al pas-
sato. Di qui la necessità di opera-
re delle scelte e l'Abruzzo ha de-

L'alta tecnologia nell'Aquilano

ciso di scommettere sulla ricer-
ca e l'innovazione - spiega il vice
presidente della giunta regiona-
le Giovanni Lolli - Sul nostro ter-
ritorio abbiamo un sistema indu-
striale forte e articolato, in cui
permangono delle difficoltà, ma
dove le grandi aziende hanno ri-
preso a correre e a crescere. In
Abruzzo, però, le risorse che le
imprese destinano alla ricerca
sono ancora inferiori alla media
di altre realtà italiane. Ed è no-
stro dovere sostenerle in un per-
corso di innovazione, che è l'uni-
ca garanzia che consentirà loro
di rimanere competitive sul mer-
cato anche nei prossimi anni».

DETTAGLI
La Regione contribuirà a finan-
ziare non solo le grandi imprese,
ma anche il tessuto delle piccole
e medie, con interventi articolati
su 3 linee di intervento: la prima
per progetti fino a 200 mila euro,
la seconda fino a 5 milioni di eu-
ro e la terza per investimenti su-

perfori. La scintilla abruzzese è
scattata anche alla luce della gra-
ne vitalità mostrata dal compar-
to della ricerca. «Il Ministero del-
lo sviluppo economico - ha detto
Lolli - ha pubblicato un bando
per finanziare progetti di ricerca
con un investimento compreso
tra 800 mila e 5 milioni di euro,
nelle regioni italiane "in transi-
zione", tra cui c'è l'Abruzzo. Eb-
bene su 55 iniziative ammesse,
50 provengono da imprese
abruzzesi e sono tutte di alto li-
vello. Il ministero ha messo a di-
sposizione un plafond di 30 mi-
lioni di euro, ma se non dovesse
essere sufficiente, valuteremo di
integrarlo come Regione, attin-
gendo alle risorse del Fesr di no-
stra competenza». Insomma: in
assenza di un profondo, atteso,
cambiamento culturale in mate-
ria, l'Abruzzo prova a stoppare
la fuga dei talenti mettendo ma-
no al portafoglio.

Stefano Dascoli
RIPRODUZIONE RISERVATA



JACOPO RICCA

pROMOSSA, con un voto al-
to, ma dopo gli esami di ri-
parazione. L'Università

di Torino incassa la valutazione
positiva della commissione
dell'Anvur che quasi un anno fa
era arrivata in città per giudica-
re dipartimenti e corsi di lau-
rea. Tra questi uno, quello della
magistrale in Scienze forestali,
è stato bocciato senza appello,
mentre quello di Medicina Vete-
rinaria ha ricevuto, unico in Ita-
lia, la votazione massima.

Ieri è stato reso noto il giudi-
zio complessivo sull'Università
che, dopo le controdeduzioni ar-
rivate dall'ateneo, passa dalla
C assegnata qualche mese fa al-
la B. Torino quindi è un ateneo
di qualità "soddisfacente" se-
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• i 55osca a pieni votI
L'esito della valutazione della commissione ministeriale
Veterinaria la migliore in Italia, Scienze forestali bocciata
che si sono le luci più luminose
e le ombre più scure del rappor-
to stilato dalla commissione,

Il rettore Ajani: "Con
il giudizio B . per ora
il massimo , siamo i primi
tra i megatenei italiani"

condo gli esperti dell'Anvur:
«Avevamo scelto di candidarci
alla valutazione per continuare
a migliorare la qualità della no-
stra didattica. Siamo il primo
mega ateneo ad essersi sottopo-
sto a questo processo di accredi-
tamento - ha detto il rettore
Gianmaria Ajani - Il giudizio po-
sitivo cl colloca tra i primi accre-

ditati e ci consente di migliora-
re la nostra qualità».

Non è il voto massimo, quella
A che finora non è stata ricono-
sciuta a nessuna università esa-
minata, ma colloca comunque
l'Unito tra le migliori d'Italia,
con Camerino, Macerata e l'ate-
neo della Tuscia: «Rispetto alla
prima valutazione siamo mi-
gliorati - ribadisce la viceretto-
re alla Didattica, Lorenza Oper-
ti - Dopo i rilievi che ci sono sta-
ti fatti abbiamo risposto, mi-
gliorando nella valutazione su
docenti e qualità didattica».

È nel polo di Grugliasco però

composta da docenti, studenti
e amministrativi, che per una
settimana ha visitato l'Univer-
sità. Veterinaria incassa il voto
più alto tra i corsi di tutta Italia:
«Un successo che arriva dopo
tanti annidi lavoro - esulta la vi-
cedirettrice del dipartimento
Tiziana Civera - Dal 2000 ci fac-
ciamo dare una certificazione
europea con visite simili a quel-
la che ci ha fatto l'Anvur, ma ad-
dirittura più stringenti».

La magistrale in Scienze Fo-
restali, che conta una cinquanti-
na d'iscritti l'anno, è stata inve-
ce bocciata dall'Anvur: «Aveva-
mo delle lacune sui contenuti
del corso. Non per carenze del
corpo docente, ma perché la

progettazione risale a 10 anni
fa e non era più adeguata - spie-
ga il vicedirettore Vincenzo
Gerbi del dipartimento di Agra-
ria - Ci siamo proposti, anche
se eravamo consapevoli delle
fragilità del corso, ma non pen-
savamo l'esito fosse negativo.
Pensavamo che la valutazione
ci desse la possibilità di miglio-
rare». Invece è arrivato uno
stop definitivo che obbliga alla
riorganizzazione del corso che,
se dopo aver ricevuto l'approva-
zione del Senato Accademico in-
casserà anche quello del mini-
stero, cambierà anche nome in
"Scienze e tecnologie dei siste-
mi e del territori forestali". Ci
saranno due curricula, uno più

orientato al sistema forestale e
l'altro a quello produttivo: «In
questo modo non lasceremo
senza sbocchi i laureati di trien-
nale - aggiunge Gerbi - Il nuo-
vo corso dovrebbe dare rispo-
ste agli spunti che arrivano da
aziende ed enti che vogliono as-
sumere i nostri studenti».
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La protesta dei precari: "L'ateneo calpesta noi e la ricerca"
U

N ATENEO che guarda al futuro,
tra l'ottimismo del rettore Gian-
maria Ajani, che esulta per la con-

tinua crescita degli immatricolati, e le
preoccupazioni dei precari. L'Università
ha inaugurato il nuovo anno accademi-
co con una cerimonia nell'aula magna
della Cavallerizza Reale dove la polemi-
ca "ricercatori in scadenza" ha fatto irru-
zione nei discorsi di tutti, compreso il
presidente dell'Inps, Tito Boeri, invitato
per la prolusione.

Fuori un gruppo di precari, con quella
maglietta rossa che è diventata il loro
simbolo, ha steso un tappeto di fotogra-
fie dei loro volti e la data di scadenza del
contratto, costringendo i partecipanti a
calpestarle per entrare: «L'Università
calpesta la ricerca precaria» recitava lo
striscione. «Siamo come lo yogurt. Non
possiamo avere più contratti precari,
ma l'ateneo non ci vuole assumere a
tempo indeterminato. Ne verranno as-
sunti 80 in tre anni, ma ne servirebbero
tre volte tanti. Io lavoro qui da dieci anni
e il 30 marzo scado definitivamente» at-
tacca Angela Ambrosini

Dentro di precarietà non parla solo
una delle ricercatrici. Marianna Filan-
dra, ma anche la sindaca Chiara Appen-
dano: «Non riguarda solo l'università,
ma tutti i settori, compresi i servizi edu-
cativi della città, ed è nostro dovere af-
frontare questo tema con coraggio. Fac-
cio un appello al governo» ha detto la pri-
ma cittadina, che è però scivolata nei rin-
graziamenti, confondendo i nomi della
direttrice generale dell'Università, Lore-

dana Segreto, e della prorettore , Elisa-
betta Barberis.

Supporto alla manifestazione dei pre-
cari è arrivato anche dal presidente
dell'Inps, Tito Boeri : «Gli atenei devono
poter dare stabilità ai propri ricercatori
precari . Ci deve essere un quadro norma-
tivo dove il patto è chiaro: a fronte di un
impegno serio di anni e ai risultati otte-
nuti, l'università deve poter dare stabili-
tà a queste persone». Il suo intervento si
è poi concentrato sulle difficoltà delle
giovani generazioni a essere collocati in
posti di lavoro idonei alla loro qualifica-
zione : «Troppi lavoratori occupano posti
sbagliati . È uno spreco di capitale uma-
no» ha detto promuovendo però il nuo-
vo contratto a tutele crescenti che in 15
mesi ha superato 1 Zmilioni di assunti.

Ajani però ha ribadito che l'ateneo
sta investendo molto sui nuovi docenti:
«Queste 80 assunzioni sono un primo
passo - ha spiegato - Speriamo di au-
mentare la quota, come abbiamo fatto
con i dottorati su cui investiremo 5 milio-

ni di euro , più del doppio di quanto fatto
finora». U.r.)

RIPROCUZIONERISERVFTA

LA SCACCHIE RA
Era una scacchiera fatta

con le loro foto e
la data di scadenza
dei contratti quella

che i ricercatori precari
dell'Università hanno

"composto" ieri davanti
all'aula magna

alla Cavallerizza
per "sensibilizzare" chi
entrava alla cerimonia

sulle loro ragioni



0 Il dir•ettor°e della Normale dì Insa

«A parità di merito assumeremo docenti donne»
La notizia vera è che la proposta, questa

volta, venga da un uomo. Che le donne non
facciano ancora carriera all'università è infatti
cosa fin troppo nota. Ma a dire basta ieri è
stato Vincenzo Barone, il neo direttore della
Scuola Normale. «Nella sede di Pisa - ha
detto - abbiamo 35 professori e solo 4 don-
ne: una situazione imbarazzante, non si può
andare avanti così». L'ennesima proposta di
quote rosa? «No - spiega Barone - è contra-
rio al principio del merito». E quindi? «Quin-
di, a parità di risultati, d'ora in poi scegliere-

mo la concorrente donna». Barone ci tiene a
chiarire il significato politico della sua sfida:
«L'equilibrio di genere fa bene perché ci vo-
gliono visioni complementari, ma il punto è
che in Italia abbiamo le mani legate. Siamo
l'unico Paese in cui un'università non può
chiamare il docente di cui ha bisogno. C'è la
malintesa idea che, lasciati a noi stessi, farem-
mo chissà quali imbrogli. Perfino le Poste
hanno più libertà nella scelta dei dirigenti».

Orsola Riva
LI RIPRODUZIONE RISERVATA



Scuota Normale

Cattedre rosa
e asse
con la .
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LA SCUOLA Normale si tinga un
po' più di rosa. E l'appello del diret-
tore Vincenzo Barone che ieri mat-
tina, in occasione dell'inaugurazio-
ne del nuovo anno accademico nel-
la sezione fiorentina di palazzo
Strozzi, presente il ministro Fran-
ceschini (nella foto sopra), ha sotto-
lineato l'assenza di donne, o quasi,
tra le cattedre dell'istituto. «Nella
sede di Pisa abbiamo 35 professori
e solo 3 sono donne: è una situazio-
ne imbarazzante, completamente
sbilanciata in favore degli uomini,
non si può andare avanti così» ha
detto Barone: «Quando facciamo
un concorso - questa la proposta -,
a parità di risultati tra concorrenti,
si potrebbe scegliere la concorrente
donna. Questo non snatura il no-
stro metodo di selezione, che è inte-
ramente basato sul merito».

IL DIRETTORE della Normale
ha spiegato che, per ovviare al pro-
blema della carenza di professores-
se, non sarebbe comunque possibi-
le far ricorso al sistema delle quote
rosa in senso stretto («perché il cri-
terio del merito è inderogabile»),
ma potrebbe essere attivata una mi-
sura come quella indicata, per un
periodo limitato.

«OVVIAMENTE una selezione
di questo genere va applicata a tem-
po: avrebbe senso farlo solo fino al
momento in cui ve ne fosse necessi-
tà e non un attimo oltre - ha spiega-
to il direttore - nella popolazione
della Normale la percentuale di
donne diminuisce con il crescere
dei ruoli rivestiti: tra gli studenti
abbiamo più donne che uomini e
poi, tra assegnisti e ricercatori, la
percentuale diventa più o meno

50% e 50%, mentre arrivando ai
professori la disparità è totale. E
questo a mio parere non è più accet-
tabile». Un vero e proprio processo
di modernizzazione che, iniziato

«Ma non possiamo parlare
di quote rosa obbligatorie:
da noi vale solo il merito»

con la direzione Beltram, prosegue
spedito anche in altri ambiti con-
nessi alla didattica. Lo stesso Baro-
ne ha annunciato, infatti, l'immi-
nente apertura di un nuovo centro
di ricerca a Palazzo Strozzi. Si trat-
ta dell'«Istituto di Studi Avanzati»
intitolato a Carlo Azeglio Ciamp »,
un laboratorio internazionale che
rappresenterà un'eccellenza unica



al mondo nel campo dei valori rina-
scimentali e dell'umanesimo in cui
scienziati e studiosi di ogni nazio-
nalità faranno ricerca di altissimo
profilo.

NON TUTTO, visto che si raf-
forza anche la collaborazione con
un altro istituto d'eccellenza pisa-
no: la Scuola Sant'Anna (era pre-
sente il rettore Pierdomenico Pera-
ta). Dall'anno accademico
2017-2018 saranno attivati tre corsi
di laurea magistrale grazie alla part-
nership tra le due Scuole: tre corsi
congiunti che costituiranno la clas-
se di «Scienze Sociali» della Norma-
le (con sede nel complesso di
Sant'Apollonia a Firenze) e che for-
meranno gli studenti in «Politica,
istituzioni e mercato», «Relazioni
internazionali e studi europei» «So-
ciologia e ricerca sociale».

m.b.
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Barone scuote la orale: assumiamo donne. E nasce l'istituto intitolato a Ci ampi
dï Mario Neri
/ PESA

«Abbiamo 35 professori e soltan-
to 4 sono donne: è una situazio-
ne imbarazzante». Esatto, avete
capito bene. Vincenzo Barone
l'ha appena fatto, ha accostato
l'aggettivo «imbarazzante» alla
Normale. II cuore dell'alta for-
mazione italiana in cui da oltre
un secolo cresce la migliore gio-
ventù del Paese e con lei il suo
futuro, del Paese è anche uno
specchio non edificante. Un ri-
flesso dei suoi pregiudizi, delle
sue incrostazioni sociali, delle
sue dinamiche di potere. La
Scuola Superiore sarà pure il
simbolo dell'eccellenza formati-
va italiana ma è un'eccellenza
maschilista. Non ci gira intorno
il professore di chimica compu-
tazionale eletto direttore a Pa-
lazzo della Carovana a giugno
scorso e entrato in carica un me-
se fa.

«Non si può andare avanti co-
sì, quando facciamo un concor-
so, a parità di risultati tra con-
correnti, scegliamo la concor-
rente donna. Questo non snatu-
rail nostro metodo di selezione,
che è interamente basato sul
merito» . Uno squillo di tromba
per la comunità della Normale,
che Barone sceglie di far risuo-
nare in una giornata non casua-
le. Le sue dichiarazioni arrivano
alla cerimonia di inaugurazione
dell'anno accademico con cui la
Scuola celebra la nascita del
nuovo Istituto di Scienze uma-
ne e sociali intitolato a Carlo
Azeglio Ciampi a Firenze, un
centro studi con cui la Normale

esporta il suo modello nel capo-
luogo toscano, innestandosi a
Palazzo Strozzi con dottorati,
post dottorati ma anche veri e
propri corsi di laurea in scienze
politiche che dal prossimo anno
riguarderanno circa 12 s tuderr-
ti. Ma se da un lato Barone pro-
va a far crescere il prestigio dei
normalisti, dall'altra sta tentan-
do di riformarne anche gli aspet-
ti più tradizionali e scomodi, or-
mai distanti dalla realtà. Se in-
fatti ai vertici c'è una sorta di
egemonia di genere, man mano
che si scende nella scala gerar-
chica dei ruoli aumentano le
donne. «Tra gli studenti abbia-
mo più donne che uomini - dice
Barone - poi, tra assegnisti e ri-
cercatori, la percentuale diven-
ta più o meno 50% e 50%, men-
tre arrivando ai professori la di-
sparità è totale. E questo a mio
parere non è più accettabile».
Da qui l'idea di privilegiare le
donne in caso di ex aequo crei
concorsi. «Ovviamente sarebbe
un metodo da applicare a tem-
po, avrebbe senso farlo solo fino
al momento in cui ve ne fosse
necessità e non un attimo oltre»

Ma «non sarebbe assoluta-

mente possibile far ricorso al si-
stema delle quote rosa» poiché
«il criterio del merito per noi è
inderogabile». Non è la prima
volta che Barone rompe gli sche-
mi. A giugno al Tirreno dichiarò:
«É vero, siamo settari, dobbia-
mo aprirci di più». Certo, non ha
nessuna intenzione di confina-
re la Scuola nello spazio
"generalista delle università sta-
tali. Ne è una testimonianza il
neonato istituto Ciampi a Palaz-
zo Strozzi a Firenze, dove ieri è
arrivato anche il ministro Dario
Franceschini . «Carlo Azeglio
Ciampi è stato un importante
economista e un valoroso politi-
co, ma prima di tutto è stato un
grande umanista. É questa sua
capacità di guardare all'uomo
nella varietà e ricchezza della
sua umanità che ci ha incorag-
giato ad intitolare con il suo no-
me un nuovo soggetto culturale
- unico perle sue caratteristiche
nel nostro paese -, che nascerà
proprio qui a Firenze». Ma al go-
verno, in particolare al Miur, Ba-
rone chiede anche altro, la pos-
sibilità di reclutare docenti, spe-
cialmente quelli stranieri, pa-
gando loro stipendi flessibili, un
modo per essere ancora più
competitivi con le più grandi
università del mondo.

ORI PR0011ZI0NE RISERVATA

A sinistra
il direttore
della Normale
Vincenzo
Barone
insieme
al ministro
Dario
Franceschini,
(lui accanto
farlo
Azeglio
Ciampi
ai tempi
dei suoi
studi
alla Normale
di Pisa
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l neo irettore Barone inaugura l'anno accademico
a Firenze: a parità di requisiti vanno scelte le donne

TROPPE cattedre sono occupa-
te da professori. Trentuno a
quattro, praticamente cappot-
to. Le donne ai gradi più alti del-
la docenza alla scuola Normale
di Pisa sono pochissime. A sot-
tolineare questa situazione di
squilibrio è il neodirettore Vin-
cenzo Barone ieri all'inaugura-
zione dell'anno accademico a
Firenze, a Palazzo Strozzi. So-
no stati annunciati anche un
istituto di studi avanzati intito-
lato a Carlo Azeglio Ciampi e i
corsi magistrali a partire dal
2017 assieme alla scuola
Sant'Anna di Pisa. Ma a tenere
banco ieri sono state le parole
del direttore quando ha affron-
tato la questione di genere
nell'insegnamento chiedendo
aiuto al Miur.

STRAMBI A PAGINA III



LA Normale di Pisa non è una
Scuola per donne, almeno quan-
do si parla di cattedre. A far esplo-
dere la 'questione femminile'
all'interno di uno dei poli d'eccel-
lenza d'Europa è proprio il neo di-
rettore della Normale Vincenzo
Barone che ieri, durante l'inaugu-
razione dell'anno accademico a
Firenze, ha posto l'accento su
una realtà che definisce «inaccet-
tabile», «Nella sede di Pisa abbia-
mo 35 professori e solo 4 di loro
sono donne - denuncia - è una
situazione imbarazzante, com-
pletamente sbilanciata in favore
degli uomini, non si può andare
avanti così». Barone, che ha invi-
tato a prendere esempio dalla se-
de di Firenze, dove «l'andamen-
to per fortuna è di segno oppo-
sto», ha però in mente una solu-
zione: «Quando facciamo un con-
corso, a parità di risultati tra con-
correnti, potremmo scegliere la
candidata donna - spiega - og-
gi la legge non lo permette ed è
per questo che chiediamo una
maggiore flessibilità al Miur.
Questo non snaturerebbe certo il
nostro metodo di selezione, che
resta comunque basato sul meri-
to». Barone immagina un mag-
gior spazio di manovra e una sele-
zione che tenga conto di quelle
che sono le esigenze e le politiche
della Scuola: «Ritengo che le uni-
versità, una volta garantito che il
merito è la prima cosa che guar-
dano, dovrebbero essere lasciate
libere di fare scelte più funzionali
e basate sulla loro sensibilità».

Le donne che oggi ricoprono il
ruolo di docente 'ordinario' n'as-
sociato' alla Normale di Pisa pro-

vengono quasi tutte dal mondo
umanistico. Tre menti a righe e
una sola a quadretti: la professo-
ressa Anna Magnetto insegna
Storia greca, Ilaria Pavan Storia
contemporanea e Lina Bolzoni
Letteratura italiana. Nella classe
di Scienze matematiche e natura-
li c'è invece Chiara Cappelli, do-
cente di Chimica fisica, Per quan-
to riguarda assegnisti e ricercato-
ri la percentuale di uomini e don-
ne è più o meno del 50 e 50, men-
tre le studentesse sono decisa-
mente di più degli studenti.

Ieri Barone ha anche annun-
ciato importanti novità per la
Scuola Normale, che per la prima
volta dopo 206 anni sbarca a Fi-
renze anche sotto forma di lau-
rea magistrale. Dal prossimo an-
no accademico 12 studenti po-
tranno iscriversi a uno dei tre cor-
si della nuova Classe di Scienze
sociali nata in collaborazione con
l'ateneo fiorentino e la Scuola Su-
periore Sant'Anna. La scelta sarà
tra Politica, istituzioni e merca-
to, Relazioni internazionali e So-
ciologia e ricerca sociale. Le lezio-
ni si terranno tra Sant'Apollonia
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Ildirettore: a loro 4 cattedre su 35. "Chiederò che nei
concorsi possano essere scelte se arrivano pari merito23
e Novoli. Gli studenti che usciran-
no avranno in mano la laurea
dell'Università di Firenze e un di-
ploma con il doppio riconosci-
mento Normale-Sant'Anna. «L'o-
biettivo è creare un unico polo
d'eccellenza delle università to-
scane - annuncia Barone - la
prossima collaborazione da av-
viare sarà con Siena, che eccelle
nel settore della Farmacia».

Ieri sono state anche gettate
le basi per un nuovo soggetto cul-
turale: «Nascerà a Firenze, a Pa-
lazzo Strozzi, l'Istituto di studi
avanzati Carlo Azeglio Ciampi,
dedicato all'ex presidente della
Repubblica, studente della Scuo-
la e il primo a definire la Normale
come scuola dell'uomo». Presen-
te all'inaugurazione anche il mi-
nistro dei Beni e delle attività cul-
turali Dario Franceschini, che do-
po aver ribadito che «l'Italia de-
ve investire in conoscenza», ha

assicurato che la norma 'salva
centri storici non si tocca. La boc-
ciatura, da parte della Consulta,
di alcuni contenuti dei decreti
Madia, non ha effetto sulla nor-
ma che «consente ai sindaci di di-
re di no se una bottega storicavie-
ne trasformata in un distributo-
re automatico di bevande». La
norma, conclude Franceschini «è
operativa ed è partita anche e so-
prattutto dall'esperienza di Fi-
renze, che ha fatto un intervento
intelligente».

3 RIVNO[JULONE NISEfNAI

Debutta a Firenze con la laurea
magistrale: 12 studenti potranno
iscriversi a uno dei tre corsi che
si terranno a Sant'Apollonia

I NUMERI
Sono trentacinque i
prof ordinari e
associati alla scuola
Normale di Pisa,
quattro soltanto le
donne

IL DIRETTORE
Vincenzo Barone,
neod i rettore (foto in
basso) ha
denunciato lo
squilibrio a favore
dei docenti maschi

L'INAUGURAZIONE
A Firenze Barone ha
inaugurato il nuovo
anno accademico a
Palazzo Strozzi.
Annunciando nuovi
corsi

L'ISTITUTO CIAMPI
Fra le novità per il
2017 ci sarà anche
un istituto di studi
dedicato alla
memoria dell'ex
presidente



a a Castellanza
Al via il business game strategico
(i.co.) Iscrizioni aperte fino al 6 dicembre al
business game dell'Università Liuc di Castellanza:
«Crea la tua impresa», in collaborazione con
l'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia. II
progetto propone agli allievi del IV e V anno delle
scuole superiori di tutta Italia la simulazione di
un'azienda virtuale (www[iuc.itlbusinessgame).
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La studentessa
«E dura, ma l'amore

per il mestiere
mi dà la forza»

a
Margherita

Croatto

Margherita Croatto, 29 anni
appena compiuti sta per spe-
cializzarsi a Udine in derma-
tologia e venerologia. Sa che
le porte di un ospedale per lei,
come per migliaia di giovani
dottori non si apriranno tanto
facilmente. Ma non ha perso il
suo entusiasmo e la voglia di
credere nel futuro.

È stata dura superare prima il
numero chiuso in facoltà poi
quello che sbarra la strada ver-
so la scuola di specializzazio-
ne?

«Prepararsi per accedere a
medicina è stato impegnativo
ma entusiasmante. E un per-
corso che per me è iniziato al
liceo, alcuni anni prima del-
l'estate che precedeva il test
d'ingresso. La motivazione
era forte e quindi certi sacrifi-
ci pesavano meno...in fondo,
sai che stai realizzando un
grande sogno».

Come è nata questa vocazione
per la medicina?

«Ho scelto per una specie di
intuito, una predisposizione
che sentivo di avere per tutto
ciò che ruota attorno a questo

mondo meraviglioso seppur
complesso che è il corpo uma-
no. Un intreccio di infatuazio-
ne per le creature meraviglio-
samente complesse che siamo
e il desiderio di poter contri-
buire al benessere degli altri.
Fortunatamente quel sesto
senso non ha sbagliato e que-
sta passione negli anni è anda-
ta via via crescendo, aiutan-
domi a superare gli ostacoli
che non sono pochi».

Ora che sta per specializzarsi
come vede il suo futuro?

«La speranza è prima di tutto
quella di diventare un bravo
specialista, in primis un bravo
clinico; ci sono la voglia e lavo-
lontà di padroneggiare sem-
pre meglio la mia materia, la
dermatologia, per dare ai miei
pazienti un'assistenza di qua-
lità elevata. So bene che non
sarà facile entrare a lavorare
in un Ospedale pubblico, vista
la penuria di concorsi pubblici
nel mio settore. Pubblico o pri-
vato, in ogni caso sono deter-
minata a dare il massimo per-
ché amo il mio lavoro». [PA. Ru.]
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Così all'università
Matteí ®! lve e .
MARIA BOCCI

Ila storia dell'Eni oggi vogliamo aggiungere
un capitolo poco conosciuto, che è

dcaatter i distintivi
. co mprenderne le origini

e , infatti,
non si spiega solo con le doti manageriali
dell'imprenditore marchigiano o con un
pragmatismo che, a detta dei critici, sfiorava i limiti
del consentito . Per capirlo occorre risalire a un
disegno condiviso , che ha associato intellettuali e
politici impegnati nella sinistra democristiana i
quali, prima che la guerra finisse, hanno
identificato gli obiettivi socio-economici che l'Italia
democratica avrebbe dovuto perseguire . Conoscere
Mattei significa imbattersi in un imprenditore di
umili origini , che si è fatto da solo e le cui doti
emergono più che nel pensare , nell'agire
economico . A consolidare la sua forza c'è, però, un
insieme di principi sociali ispirati alla persuasione
che, per superare gli ostacoli che rallentano lo
sviluppo, occorra tener conto delle esigenze dei
soggetti più deboli . Da dove viene tale ispirazione?
Sono importanti i legami con alcuni esponenti del
cattolicesimo democratico , attraverso i quali Mattei
ha respirato un clima
vivace, segnato da un certo
ottimismo sullo sviluppo
economico, sia pure
vincolandolo ai correttivi
della mano pubblica. Si
citano spesso EzioVanoni
e il Codice di Camaldoli.
L'esigenza di una
«programmazione
economica a lungo
termine impostata sulla
considerazione del
vantaggio sociale» Mattei
comincia tuttavia a
percepirla tramite Marcello
Boldrini, docente di
Statistica in Università

È negli anni
e negli incontri
alla Cattolica
di Milano,
tra Boldrini, Vito,
Fanfani e sotto l'egida
di padre Gemelli,
che si forma
la visione politica
e sociale del futuro
fondatore dell'Eni

Cattolica nonché suo stretto collaboratore e
successore ai vertici dell'azienda. Qualcuno ha
notato che Mattei non è nato Mattei: per capire
come e quando comincia a diventare Mattei è
necessario risalire a quella centrale del

e attel

cattolicesimo italiano che è stata l'Università
Cattolica e che negli anni in cui Mattei l'ha
conosciuta era impegnata a dotare il Paese di
uomini e idee per la ricostruzione e lo sviluppo. È
alla lezione di intellettuali ed economisti collegati
alla Cattolica che si deve guardare: non solo
Boldrini, che l'ha introdotto nell'ambiente, ma
Francesco Vito, Amintore Fanfani e Pasquale
Saraceno; e poi Giorgio La Pira, legato al gruppo di
padre Gemelli e, con Fanfani, tra gli ispiratori della
visione geo-strategica dell'Eni, finalizzata a
promuovere lo sviluppo economico dei paesi del
Mediterraneo. Sono solo alcuni dei nomi che si
potrebbero fare e che dimostrano una circolazione
dei saperi che coinvolgerà intellettuali provenienti
da diverse ascendenze culturali, spesso vicini
all'area socialista, i quali hanno in comune con
l'Ateneo del Sacro Cuore la tensione sociale e
l'apporto all'elaborazione della politica di centro-
sinistra. Con gli ambienti della cultura e della
politica cattolica Mattei manterrà comunque,
all'Agip e in Eni, contatti significativi, avendone
assimilato l'obiettivo di conferire un' "anima" allo
sviluppo, obiettivo niente affatto secondario
rispetto all'interesse economico perseguito.
Ricostruire la genesi dell'Eni di Mattei significa
dunque risalire a un vero e proprio "capitale"
culturale realizzato con il concorso di uomini della
scienza e dell'università, il cui apporto rifluirà nella
Scuola Eni di San Donato. È una visione che
coniuga esigenze produttive improrogabili e
responsabilità etico-civili altrettanto necessarie alla
rinascita italiana e allo sviluppo dei popoli.
L'interazione tra Eni e Università Cattolica,
insomma, è stata davvero significativa e ha
contribuito a definire la declinazione sociale della
cultura aziendale dell'Eni di Mattei e il ruolo che
essa assegnava all'impresa pubblica per lo sviluppo
dei paesi emergenti. E una sinergia, quella fra Eni e
Università Cattolica, da inquadrare in una storia più
ampia, che ha visto l'ateneo funzionare da fucina
intellettuale capace di influire nella vita nazionale,
attraverso la formazione di una classe dirigente che
ha assunto responsabilità decisive nello Stato, nella
società e nell'economia.
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Bando da 425mila euro per l'opera all'interno del Mastercampus Scienze

L ' Università di Parma
affida il food center
RAG. A CURA D1 ALESSANDRO LERB Ni

Parma va in gara

A

la progettazione
definitiva ed ese-
cutiva della Food
Project Arca

nell'ambito del Mastercam-
pus Scienze e Tecnologie.
L'Università manda in gara i
servizi dal valore di 425niila.
euro presso il Podere Campa-
gne dove è prevista sia la ii-
strutturazione di nn fabbric i o
esistente che la realizzazione di
nuovi colpi.

Il centro rappresenta il ful-
cro-cervello del sistema Food
Project, da cui fuoriesce know
how scientifico trasferibile alle
aziende agro-alimentari ospita-
te, con i loro nnpianti pilota,
all'interno del Polo per l'Inno
vazione, esattamente nei Coun-
try Foodlabs.

Nello scenario Mastercazn-
pus Scienze e Tecnologia, la
strategia insediativa del Food
Project ha la finzione disup-
portare, attraverso strutture e
spazi architettonici appo,ita-
mente dedicati, 1'attivita di for-
mazione, ricerca e sviluppo ap-
plicata alle tematiche dell'agro
alimentare, settore di eccellen-
za dell'Università degli Studi
di Pagina all'interno di un con

t  st- produttivo urban'-' e terri-
tuiidle iuiteorente denotato in
tal senso.

Il Centro Food Project per-
segue la radicale riqualificazio-
ne e il potenziamento dell'at-
tuale sede del Dipartimento di
Scienze degli Alimenti. L'im-
pianto insediativo di progetto
riscrive, integra e sviluppa
l'impronta tipologica preesi-
stente della corte rettangolare,
combinazione di due compo-
nenti: quella ad ""L" dei padi-
glioni prefabbricati anni '80
destinati ad aule e laboratori e
quella del nucleo ottocentesco
rurale che attualmente ospita il
Centro linguistico di Ateneo.

Lungo il perimetro della. cor-

te, dominrta dalla torre desti-
nata ad unici al.icninistiativi e
direzionali, si dispongono i vo-
lumi accoglienti laboratori di
ricerca, una serra laboratorio,
spazi per lo studio e per l'atti-
vità di alta formazione, spazi
per l'ospitalità, servizi agli stu-
denti, residenze temporanee,
attrezzature per eventi a carat-
tere scientifico. Lo spazio
aperto interno alla corte si arti-
cola secondo tre ambiti rispet-
tivamente dedicati ad orti labo-
ratoriali-dialettici e di ricerca
all'aperto,  jree per eventi e
conferenze ed ai tbit ricreativi.

Il bando rin e aperto fino
al 23 dicembre.
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LI Cervelloni elettronici, fatti
di decine di schermi su cui
compaiono, 24 ore su 24,
schemi e tracce virtuali in
grado di controllare ogni na-
ve Carnival in viaggio . nel
mondo.
Tra la Germania e i Paesi Bas-
si, e più precisamente tra
Amburgo e Almere, Costa
Crociere ha creato due centri
all'avanguardia e iper tecno-
logici in grado di controllare
le flotte navali passo a passo
nei loro viaggi e formare per-
fettamente i capitani del fu-
turo. Il nostro viaggio alla
scoperta di questi due poli in-
novativi, situati a un'ora esat-
ta di volo l'uno dall'altro, ha
inizio ad Amburgo. Nella zo-
na del porto ha sede il Fléet
Operations Center (FoC), una
sorta di grande cabina di re-
gia della flotta Carnival, di cui
fa parte anche il gruppo Co-
sta Crociere, nata nel 2015 e
dove vengono raccolti tutti i
dati di posizione, telemetria,
e sicurezza provenienti dalle
navi in viaggio. Il cervello tec-
nologico in questione, porta'il
nome di Neptune, un sistema
estremamente tecnologico
sviluppato da Microsoft per
Costa e oggi utilizzato per le
navi del gruppo Carnival, gra-
zie al quale si possono moni-
torare con precisione milli-
metrica i dati sulla conduzio-
ne, programmare qualsiasi

tipo di intervento a bordo e
gestire i controlli in real time.
«Ogni giorno - spiega Franco
Caraffi, Marine Systems Di-
rector Costa Crociere -Nep-
tune raccoglie, cataloga e ar-
chivia due milioni di input
provenienti da centinaia di
navi in mare grazie a 2.000
sensori posizionati a bordo
delle navi che inviano in tem-
po reale una quantità incre-
dibile di informazioni sul-
l'andamento della nave e del-
la vita a bordo».
Dopo solo un'ora di volo, ec-
coci in Olanda. Ad Almere, da
luglio 2009, è operativa la
Csmart Academy, un'accade-
mia in cui vengono formate
eccellenze a livello mondiale
per le operazioni marittime.
Il centro sorge su un'area di
oltre 10.000 metri quadri in
una struttura eco-compatibi-
le che, oltre al campus acca-
demico, ospita anche un ho-
tel di 11 piani con 176 stanze,
un ristorante e un centro me-
dico avanzato.
Ogni anno, il Csmart forma
6500 ufficiali di coperta e di
macchina del gruppo Carni-
val che vengono preparati
grazie a otto simulatori (quat-
tro di ponte di comando e
quattro di sala macchine) che
sono l'esatta riproduzione
degli «originali» sulle navi.
Esercizi di programmazione
e simulazioni in grado di ri-
creare una complessa serie di
scenari assicurano una for-
mazione marittima della
massima qualità. Oltre agli 8
simulatori completi, l'acade-
my di Almere, sviluppata su
cinque piani, include anche
24 simulatori. di sala macchi-
ne con postazioni per l'adde-
stramento mirato, otto sale
per il debriefing .e otto simu-
latori di ponte di comando.

Ma.Ja.
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E in aula i ragazzi scoprono
la del design
Un giorno tra gli studenti del Politecnico di Milano. Per capire che un progetto può cambiare la società

di Stefano Landa

na giornata al
Politecnico di
Milano. Prima
mattina: appesi
a un caffè una
quarantina di
ragazzi parteci-
p a n o a 1

workshop in collaborazione
con Lago. L'azienda ha lancia-
to una parola d'ordine: genti-
lezza, prestata all'architettura.
E via con la fantasia proget-
tuale per interpretare il tema
e renderlo prodotto. I ragazzi
parlano di suggestioni. Il filo
che imisce la lingua che si
parla in queste aule è un con-
cetto, semplice quanto gene-
razionale: niente è più statico,
tutto è flessibile, riflessivo e
condiviso. L'oggetto, ormai, è
quasi soggetto.

Avere vent'anni o qualcosa
in più e dialogare con la fisi-
cità di spazi sempre più pro-
miscui. Serve un design, ma
anche un'architettura intelli-
gente. «Vogliamo essere nar-
ratori dei luoghi che proget-
tiamo, solo così si può essere
contemporanei», racconta un
gruppo di ragazzi alla prima
pausa in aula, citando quasi
involontariamente Gio Ponti,
nonno ideale di questa gene-
razione, quando diceva: «La
stanza è il mondo». Il
workshop sulla «gentilezza»
di Lago prosegue: dai ragazzi
escono concetti come «ele-
ganza del tocco», «cortesia

«Ripenso la macchina
da caffè, ricordando
nonna che svuotava
il filtro sulle piante»

«Vedo aumentare
l'interesse dei miei
coetanei per gli scarti
delle materie prime»

degli spazi». Si citano Dante e
Beatrice, le danzatrici di De-
gas. Ma anche Renzo Piano
quando dice che «per far be-
ne bisogna prima capire e
ascoltare».

Camilla Ceschi ha 24 anni e
ha scelto di fare in Design del
prodotto per l'innovazione i
due anni di specialistica.
«Perché la nostra generazione
è chiamata ad avere un cam-
po visivo più ampio, a misu-
rarsi su cose diverse, trovando
modi alternativi per dare so-
luzioni migliori». Per Camilla
parla anche la sua tesi: ha cer-
cato di ristrutturare il concet-
to di macchina del caffè. «Ho
ripensato a mia nonna che
svuotava il filtro della moka
sulle piantine: ho ragionato
sui principi attivi del riciclo,
ripensando le capsule da
espresso come fertilizzanti. La
vita quotidiana ci deve guida-
re nei progetti», racconta. In

un'altra aula, Riccardo Granci-
ni, 24 anni, sta frequentando
un workshop di eco-design
sul riciclo del nylon: «Le ri-
sorse finiscono, siamo stimo-
lati a lavorare con materiali
alternativi. Da questo nasce la
nostra sensibilità. Il prodotto
deve essere vissuto come un
figlio: la nostra sfida è riusci-
re a essere utili a qualcuno,
non per forza alle aziende»,
spiega. Aveva iniziato l'univer-
sità studiando Architettura,
ora si è spostato al Design
progettuale. «Abbiamo biso-
gno di nutrire conoscenze più
ampie, pensare a realizzare
qualcosa che possa essere
funzionale nel 2025. Serve
uno sforzo, ma guardare al
passato non serve più». Ric-
cardo continua la sua conver-
sazione con un amico: parla-
no di scarti di frutta e verdura
utili per realizzare bio-plasti-
che. «In questi anni ho visto
aumentare molto la passione
e la curiosità degli studenti. E
per chi studia discipline pro-
gettuali questo è essenziale»,
spiega Francesco Zurlo, vice
preside della Scuola di Design
del Politecnico. Sta cambian-
do l'approccio dei Millennials.
Quelli nati con la cultura digi-
tale, che oggi sempre più im-
parano a porsi le giuste do-
mande. «Vivono una sensibi-
lità tutta nuova in termini di
impatto sull'ambiente e sulla
società. E il loro punto di par-
tenza per mettere le mani su
un progetto. 11 design si muo-
ve per le esigenze delle perso-



ne: oggi questo aspetto vive
di uno spirito ancora più for-
te», aggiunge Zurlo. E d'ac-
cordo Mona Khajavi, che ha
26 anni, iraniana. Il suo pri-
mo triennio l'ha passato al-
l'Accademia di Brera, da que-
st'anno si è spostata al Poli-
tecnico: «Il mondo del design
sta cambiando. I progetti non
finiscono, ma viaggiano nel
tempo. Io uso solo materiali
non tossici. Sto imparando a
lavorare con il legno, perché
c'è ovunque, anche nei Paesi
più poveri. E perché consente
di pensare a prodotti che pos-
sano avere una lunga vita».

Leonardo Ajuti, 24 anni, al-
larga il discorso agli ambienti
che ci circondano. «Studio e
lavoro per progettare spazi
accoglienti, che mettano a
proprio agio. E queste sensa-
zioni non dipendono dal-
l'estetica pura, ma dalle im-
pressioni che suscitano». Le-
onardo ha partecipato al pro-
getto di riqualificazione di un
centro Caritas a Lissone. «Ab-
biamo pensato a come ren-
derlo più vivibile e la chiave è
stata la condivisione. La no-
stra generazione è cresciuta
sui social network, è abituata
a cercare il senso di comple-
tezza nella condivisione di
ogni momento. Il recupero di
risorse per mantenere in
equilibrio questo mondo per
noi è un obbligo. E per que-
sto i nostri progetti sono e
saranno più completi. Più
preziosi».

Come studiare
progettualità
a Milano?
Due sono le
strutture
pubbliche: la
Scuola del Design
dei Politecnico di
Milano, nella
sede in Bovisa
(design.polimi.it)
che organizza
quattro corsi:
Prodotto,
Comunicazione,
Moda e Interni.
C'è poi
l'Accademia di
Brera con corsi in
«Produci design»
e «Fashion
Design»
(accademiadibrer
a.milano.it). Tra le
scuole private, le
alternative sono
Naba (naba.it),
Domus Academy
(domusacademy.
com), led (ied.it)
e la Scuola
Politecnica di
Design, che si
appoggia allo
lulm
(scuoladesign-
spd.it)

S. L.

A sinistra,
e in basso,
alcuni momenti
dei workshop
Lago al
Campus
Bovisa del
Politecnico
di Milano
(foto Duilio
Piaggesi)
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izio, una "Surnmerschool" a Torino con il Los Angeles College
Nel cda della Fondazione entrano
i "banchieri" Siniscalco e Gallia
Christillin confermata presidente

DOMENICO Siniscalco per la Compa-
gnia di San Paolo e Fabio Gallia per
la Fondazione Crt. Entrano i ban-

chieri - il primo, oltre che docente universi-
tario e già ministro dell'Economia, è vice
presidente di Morgan Stanley, il secondo
occupa la doppia poltrona di ad e direttore
generale della Cassa Depositi e Prestiti, en-
trambi poi sono torinesi - nel nuovo Cda del
Museo Egizio, alla cui guida è stata riconfer-
mata dal Mibact per i prossimi 4 anni Eveli-
na Christillin. Entra per il Comune France-
sca Leon, assessore alla cultura, mentre la

Regione sarà ancora rappresentata da An-
tonella Parigi. Nel Collegio dei revisori sie-
dono Luca Piovano, Roberto Bianco e il se-
gretario della Fondazione Crt Massimo La-
pucci, mentre supplente, nominato dalla
Compagnia di San Paolo, è Massimiliano
Bonino. Le nomine, ratificate ieri dal Colle-
gio dei fondatori, saranno operative fino al
2020, mentre la prima seduta del nuovo
consiglio sarà a gennaio.

«Sono felice di poter continuare a segui-
re un grande progetto e ringrazio il mini-
stro Franceschini per fiducia - dice Christil-
lin. - Ringrazio anche i consiglieri uscenti,
in particolare Dario Disegni, che è stato fon-
damentale per la crescita del museo. Ora
abbiamo due grandi economisti che potran-
no esserci di aiuto nelle relazioni interna-
zionali». Christillin spiega che la scelta del-
le fondazioni bancarie va anche nella dire-
zione di consolidare una rete che, dal fund

raising alla partecipazione a bandi, porterà
ulteriori ricadute economiche sul museo,
in particolare nella ricerca, settore in cui è
impegnato il direttore Christian Greco. Il
museo ambisce inoltre a qualificarsi come
ente di formazione e a questo si lega l'accor-
do con la University College of Los Angeles
per una Summer School al via a giugno.

Il Cda uscente ha presentato un bilancio
di mandato che evidenzia i positivi risultati
di un'istituzione sempre più apprezzata in
Italia e all'estero. Nel quadriennio
2012-2016, il Museo Egizio - si legge in un
comunicato - ha raggiunto una percentua-
le media di autofinanziamento pari al
91,25%. Sono quasi 3 milioni i visitatori
che hanno ammirato le collezioni di via Ac-
cademia delle Scienze negli ultimi quattro
anni, di cui circa due terzi dopo l'apertura
del nuovo allestimento, il l'aprile 2015,
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BANCHIERE
Domenico
Siniscalco,
ex ministro
dell'economia e vice
presidente di
Mo rga n Sta n ley è
stato nominato
nel consiglio
di amministrazione
della Fondazione
del museo Egizio



Le sfide future per il Paese
sotto la lente fl 2 dicembre
A Milano l'evento nazionale di «Corriere Innovazione»

S

eï tavoli per immaginare quali saranno le
direttrici che porteranno l'economia italia-
na nel futuro. E un pugno di esperti, di do-

centi e di imprenditori per dare a queste imma-
gini parola, costruendo così una narrazione sul
Paese che sarà.

Un appuntamento da non perdere, quello
con l'Innovation Hub di Corriere Innovazione,
che si terrà questo venerdì 2 dicembre a Milano,
negli spazi dell'Unicredit Pavilion di piazza Gae
Aulenti. Una giornata di studi e di approfondi-
menti a porte chiuse che pur tuttavia avrà, dalle
18, una sua parte pubblica: per incontrare la ci t-
tà e per raccontare ai milanesi gli scenari evoca-
tivi maturati durante le sessioni del pomerig-
gio.

Si parlerà di big data e di business intelligen-

Arena
Uno degli spazi
dell'Unicredit
Pavilion di
Milano dove si
terrà l'evento

ce in un settore, come quello bancario, che si
sta reinventando come aggregatore di soluzioni
per una gestione finanziaria sempre più taglia-
ta sulle esigenze dei clienti. Sarà poi l'occasione
di discutere di economia circolare, con partico-
lare attenzione alla riduzione dell'impatto am-
bientale che una serie di best practice, a casa
come in azienda, possono favorire. E del futuro
della mobilità (si veda l'articolo sopra) fra car

Ingresso prenotazione
Dalle 18 l'Unicredit Pavilion sarà
aperto al pubblico per un cocktail
e una performance artistica

sharing, auto ibride e macchine senza pilota. Il
panel sull'energia si occuperà invece delle nuo-
ve forme di creazione e stoccaggio dell'energia
e della regolazione dei consumi attraverso di-
spositivi digitali. Spazio anche per le scienze e,
in particolare, alla nuova frontiera delle biotec-
nologie applicate alla medicina. Infine si toc-
cherà il tema della digitai trasformation, ragio-
nando sulle iniziative per la digitalizzazione del
Paese.

Organizzato in collaborazione con i partner
Toyota, Unicredit, Conai, Cisco, Bristol-Myers
Squibb e Sorgenia, l'evento vedrà la partecipa-
zione di Carlo Alberto Pratesi, docente di
Marketing Innovation e sostenibilità all'Univer-
sità Roma Tre, a cui sarà affidato l'intervento in-
troduttivo della sessione aperta al pubblico: un
affresco sullo stato dell'innovazione in Italia a
cui seguiranno, in rapida successione, i pitch
dei sei tavoli moderati dal responsabile edito-
riale di Corriere Innovazione, Giuseppe Di Piaz-
za, e dall'innovation editor del Corriere della
Sera, Massimo Sideri. Una performance artisti-
ca e un cocktail, entrambi aperti al pubblico,
chiuderanno la serata. Prenotazioni sul sito di
Corriere Innovazione o mandando una mail a
eventinazionali@corriereinnovazione.it.

Massimiliano Del Barba
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Economia circolare e Industry 4.o nei nuovi master del Sant 'Anna di Pisa
Ultimi giorni disponibili perle iscrizioni a Geca - Master in Gestione econtrollo
dell'ambientee a Mains - Master in Management, innovazione e ingegneria dei
servizi, entrambi realizzati dalla Scuola Superiore SantAnna di Pisa a partire
da gennaio. Il master Geca, che proprio quest'anno ha compiuto vent'anni,
dal 2017 sarà orientato nella direzione dell'economia circolare con l'obiettivo
di formare professionisti capaci di operare a vario titolo in settori e attività
in cui sono cruciali l'approccio circolare all'economia e la gestione efficiente
dette risorse in una prospettiva di ciclo integrato, con particolare riferimen-
to ai settori dei rifiuti, dell'acqua, dell'energia, dei servizi ecosistemici. Scopo
del master Mains è, invece, formare giovani manager in grado di accrescere
l'interazione tra servizi avanzati alle imprese e innovazione. Pur essendo un
master in Genera) management, presenta una forte focalizzazione sulla nuo-
va "economia dei servizi" e, in questa prospettiva, il tema dell'innovazione è
affrontato con un'ottica interdisciplinare a cavallo tra la cultura scientifico-
tecnologica, economica e organizzativa. Questa nuova edizione è contrad-
distinta in particolare da un approccio 'Industry 4.0"; sono inoltre rafforzati
alcuni moduli didattici, come data mining, e-business, smart manufacturing,
knotvledge e change management. Il costo di ciascun master è di 8.ooo euro
e sono previste varie borse di studio.
Per ulteriori informazioni : Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa - Geca,
tel, oso 882687, e-mai): rnaster_rifiuti@sssup.it,
www.maste rambiente . santannapisa . it; Mains, tel. 050 882617,
e-mail: master -inno@sssup . it, www .fnnovazione.santannapisa.it

Mettere in atto il cambiamento agendo con coraggio
e reattività , a dicembre il corso Istud
A Milano, il 15 e 16 dicembre, la business school fondazione Istud organizza il
corso "l'arte del coraggio'. Attraverso la disciplina del Krav Maga - che allena
la lucidità, la precisione e l'intenzionalità - il seminario intende sviluppare nei
partecipanti la capacità di esercitare una leadership personale e organizzativa
coraggiosa, consentendo loro di portare avanti cambiamenti significativi per
se stessi e per gli altri. Il corso si configura come un laboratorio esperienzia-
te, in cui l'alternanza tra allenamento fisico e momenti di riflessione accom-
pagnerà i partecipanti attraverso l'esplorazione delle proprie competenze e
abilità oltre che della propria attitudine - ad agire con coraggio e lucidità
in situazioni poco conosciute, a muoversi fuori dalle proprie zone di comfort,
costruendo le giuste condizioni personali e organizzative per porre in atto il
cambiamento; ciò li metterà in grado di sviluppare fiducia in se stessi e di
comprendere i propri modelli mentali emergenti. Gli strumenti e le tecniche
fisici e mentali affrontati durante il corso riguarderanno i temi del: difendersi
e agire sotto stress: prendere consapevolezza delle proprie leve personali nia
anche dei propri limiti; misurare la propria abilità nel mantenere lucidità in
situazioni complesse e stressogene; conoscere le risorse cognitive individuali
impiegate nella gestione dell'incertezza; proiettare l'esperienza del "qui e ora"
verso il quotidiano; sviluppare la capacità di focalizzare la propria attenzione
micro e macro.
Per ulteriori informazioni : Istud, tel. 0323 933801,
e-mail: info@n istud.it , www.istud.it



Università e impresa
per la nuova generazii

Il recente caso dello sviluppo del robot collaborativo
Aura di Comau dimostra che anche l'industria italiana
può ,ioc.arc un ruolo di rilievo in questo settore emergente.
di Paolo Dario e Paolo Cervini

numero di connected dcvìce è letteralmente esploso
negli ultimi anni : da smartplione e smart wvatch
sino alle automobili , M ichael Porter, nel suo ar-
ticolo "Come i prodotti intelligenti interconnessi
stanno trasformando le imprese " (Harrard Thici-
ries.s Revie wltalia, ottobre 2015), ha chiaramente il-
lustrato come non solo i prodotti ma anche i mezzi
produttivi , siano sempre più connessi tra di loro.
In questo contesto la robotica ha ovviamente un
ruolo di spicco , come testimoniato dal flusso cre-
scente eli investimenti da parte di diverse tipologie
di operatori, industriali e finanziari, edai numerosi
casi di collaborazioni tra università , centri di ricerca
e grandi aziende. Il recente caso dello sviluppo del
robot collaborativo Aura di Coniali dimostra elle
anche l ' industria italiana può giocare cm ruolo di
rilievo in questo settore emergente e che, anche
in Italia, le collaborazioni tra università e impresa
possono accelerare il processo d'innovazione.



Una relazione complessa
Quando Si pensa alle sfide affrontate dalle univer-
sità italiane e dai loro centri di ricerca, si fa spesso
riferimento alla diminuzione o mancanza di fondi,
a infrastrutture inadeguate o comunque non più
all'avanguardia. Questi fattori spingono molli ri-
cercatori di talento a trasferirsi all'estero, oppure li
limita nel seguire la propria "intuizione scientifica",
dal momento che budget molto ristretti riducono
significativamente le possibilità di sperimentare e
i margini di errore concessi, Il finanziamento della
ricerca nelle università italiane è prevalentemente
pubblico (programmi europei, nazionali e regionali),
mentre l'investimento da parte dei privati è limitato.
In controtendenza, Coniau ha finanziato con capitali
propri lo sviluppo di una nuova generazione di robot
collaborativi.
La collaborazione università-impresa, poco fre-
quente in Italia, è invece considerata una standard
piaci ice in paesi come gli Stati Uniti, Israele, Svizzera
e Germania. Ad esempio, il Massachusetts Institute
of Technology (MIT) nel 2014 ha ricevuto dal settore
privato [ìnanziamenti pari a 128 milioni di dollari per
la ricerca e lo sviluppo e sta collaborando con più di
750 aziende su progetti di interesse comune. Tra que-
ste, aziende leader globali conce Google, Du Pont, in-
te], Ford, Siemens e altre. Oltre ai vantaggi finanziari,
le collaborazioni tra università e aziende creano nelle
università una mentalità di problemi-solr'irrg che inco-
raggia i ricercatori a lavorare al di fuori dai propri

"silos", collaborando con altri dipartimenti, istituti e
facoltà, sviluppando quindi nuovi punti di vista.

I robot collaborativi
La comparsa dei primi robot industriali avviene in-
torno agli anni Settanta. Sono strutture d'acciaio
con motori idraulici lenti e imprecisi. Il mondo au-
tomotive è sempre stato il primo settore di utilizzo
dei robot principalmente in applicazioni dove l'uomo
operava in condizioni di pericolo e grande fatica fi-
sica. Per dare una dimensione al fenomeno della
robotizzazione delle fabbriche, basti considerare
che nel 2015 si sono venduti 250.000 robot in tutto
il mondo, di citi ben 100.000 nel settore dell'autonno-
tive.
Sono 250.000 robot chiusi in una gabbia meccanica
per proteggere gli operatori, Per più di 40 anni infatti
l'attenzione dei progettisti si è rivolta principalmente
alla sicurezza, separando l'uomo e la macchina con
mezzi quasi esclusivamente meccanici. Solo da poco
si è iniziato a parlare di collaborazione tra uomo

e macchina rompendo il tabù delle recinzioni che
hanno sempre circondato il robot.
La spinta per la collaborazione è nata per diversi mo-
tivi tra i quali la necessità di coniugare la "potenza" e
la "velocità" dei robot industriali con i sensi e l'intel-
ligenza umana, la nuova tendenza al prodotto pen-
sato per i requisiti del singolo cliente e, non ultima, la
necessità di posizionare i robot a fìaneo dell'uomo in
applicazioni nuove quali la medicina, l'agricoltura e
l'artigianato.
'fitti i principali produttori di robot industriali si sono
lanciati nello sviluppo di queste macchine collabo-
rative e nuove aziende si sono affacciate al mercato
partendo proprio da prodotti di questo tipo, come ad
esempio il Sawyer di Rethink Robotics o lo YnMi di
ABB, Grazie a diverse tecnologie di sicurezza conce
sistemi di visione laser, sensori di prossimità/distanza
e sensori di forza/coppia, gli operatori umani po-
tranno quindi lavorare in sicurezza di fianco al robot.

AURA , il nuovo robot
collaborativo Comau
All'inizio del 2015 Comau (Gruppo FCA, si veda
il box per maggiori dettagli) lia iniziato a valutare
lo sviluppo di robot collaborativi notando come
la maggior parte dei pochi prodotti stil mercato
avessero bassa capacità di carico e velocità di uti-
lizzo limitata. Le rosee previsioni sullo sviluppo
dei robot di servizio (categoria di cui i robot
collaborativi fanno parte), l'idea di sviluppare
un "vero" robot collaborativo ad alta capacità di
carico e ad alta velocità hanno spinto Comau a
investire su queste tecnologie. Ma conce?
Si è scelta una delle migliori università e il suo
istituto pioniere al inondo delle tecnologie bio-
robotiche: la Scuola Superiore Sant'Anna e il
suo Istituto di BioRobotica. Si è coinvolta ima
start-111) nata dalla Scuola e specializzata in tec-
nologie roboticlce avanzate: la lavo. h' si è scelto
il miglior team di Coniati privilegiando la capa-
cità di fare innovazione a 360 gradi. Si è inoltre
selezionato un team leader capace di gestire un
gruppo giovane. Un team leader capace, grazie
alla sua conoscenza specifica stille tecnologie ap-
plicate, di tenere il tenni focalizzato sui tempi di
esecuzione e sulla qualità clic una soluzione di
questo tipo richiede. In tempi da record si e affit-
tato un capannone a Pontedera, si è selezionato
un gruppo di giovani sulla base delle conoscenze
necessarie e, soprattutto, si è deciso eli puntare a
presentare 3 robot collaborativi alla fiera Auto-



Intervista a Mauro Fenzi , Amministratore Delegato di Comau

Da aprile 2015 Mauro Fenzi è Amministratore Delegato di
Comau. Fenzi ha recentemente parlato con Harvard Bu-
siness Review Italia del progetto del robot collaborativo
AURA e della strategia complessiva di Comau.

Da dove nasce l'idea di creare il robot collaborativo AURA?
Prima di avviare il lavoro su AURA abbiamo effettuato uno studio di mer-
cato notando conte tutti i robot collaborativi presenti suIn i ercato aves-
sero un payload basso. Sospetto che questa decisione sia stata presa
un po' per "comodità', visto che un robot può essere classificato come
"collaborativo" molto più facilmente quando muove solo carichi leg-
geri. Come potete immaginare, è motto diverso se un robot lavori vicino
all'uomo manipolando un oggetto di ikg odi iookg. Noi in Comau non
abbiamo voluto seguire la viafacilee più battuta, ma abbiamo guardato
agli effettivi bisogni dei nostri clienti, spesso costretti a gestire carichi
pesanti (ad esempio nel settore automotive). Oltre a questo, in espe-
rienze passate, la Scuola Superiore SantAnna ci ha colpito con la sua
specializzazione nelle aree di biorobotica e volevamo mettere a frutto
queste straordinarie competenze.

Quali saranno le applicazioni e la futura evoluzione di AURA?
Naturalmente il progetto AURA non finisce qui: stiamo già sviluppando
con varie aziende partner nuove capacità per espandere le aree di
utilizzo per AURA. altre alle applicazioni nell'area automotive stiamo
facendo dei test coi nostri partner in altri settori quali l'aereonautica,
l'industria pesante e la produzione cinematografica. Un'altra evoluzione
che posso preannunciare, e che personalmente trovo molto promet-
tente, sarà la modularità di AURA. La modularità renderà possibile
personalizzare AURA a seconda delle varie aree di applicazione, diffe-
renziandone anche il costo e quindi il prezzo at cliente finale.

IL mercato per robot non-collaborativi (quelli tradizionali ) svanirà?
Una sostituzione completa non sarà possibile visto che i robot tra-
dizionali sono progettati per lavorare in un ambiente caratterizzato
dall'assenza di lavoratori, mentre i robot collaborativi partono dall'idea
opposta. à possibile che, se un giorno i robot collaborativi dovessero
raggiungere le stesse capacità dei robot tradizionali, allora i collaborativi
sostituiranno quelli tradizionali visto che l'unica differenza sarà la loro
maggiore sicurezza.

Come si inserisce questo progetto nella strategia Comau?
AURA si inserisce in un percorso di innovazione avviato nell'estate 2015,
un percorso legato non solo allo sviluppo di nuovi prodotti ma anche
alla diffusione di nuove competenze e di una cultura aziendale rinno-
vata. Tradizionalmente Comau era specializzata nel disegno e nell'in-
tegrazione di sistemi, ai quali ha aggiunto, come seconda anima, lo
sviluppo di prodotti tecnotogicamente avanzati edi atta qualità. AURAè
un ottimo esempio che sottolinea questa nuova dedizione al "prodotto".
Inoltre, AURA permette a Comau di spingersi con maggior forza in nuove
aree di mercato oltre alfautomotive e in nuove applicazioni in aggiuntaa
quelle classiche del BodyAssemblye del Powertrain.

Il robot di Comau contribuirà a sostituire la forza lavoro nelle fab-
briche?
L'obiettivo del robot collaborativo non è quello di sostituire lavoratori, in
quel caso sarebbe un robot "sostitutivo". Piuttosto, l'obiettivo di AURA
è di lavorare con l'operatore aumentando la capacità di entrambi. Inol
tre, un robot conte AURA rende possibile una serie di attività completa-
mente nuove e agrandevalore aggiunto, attività che sarebbero possibili
solo grazie a una collaborazione "intelligente" tra t'uomo e la macchina.
Seguendo lo stesso approccio ora siamo pronti alla prossima sfida: svi-
luppare robot "vestibili" dagli operatori per alleviare la fatica e per mi-
gliorare la qualità di operazioni manuali in fabbrica.

natica di Monaco: 10 mesi di tempo per lo sviluppo
di un prodotto radicalmente innovativo, una vera e
propria sfida.
Adrenalina e motivazione al massimo sono ser-
viti per iniziare a settembre 2015 le attività di
sviluppo. Si è voluto subito lasciare il team di
Pontedera libero di lavorare senza molte delle re-
gole di cui un'azienda di grandi dimensioni conio
la Coniati si è dotata nel corso della sua esistenza.
Si è immediatamente colta l'opportunità di fare
leva sulle tecnologie nate a Pontedera all'istituto
di BioRobotica per lo sviluppo di una tipologia di
pelle "intelligente", si è deciso di puntare sul look
dei nuovi prodotti anche per rendere le macchine
più "amichevoli". Nelle tante cene ciel team si è
spesso sentita raccontare la storia di un prodotto
icona italiano quale la Vespa Piaggio, nata a Pon-

tedera a pochi metri dall' istituto di BioRobotica
con l'intento ( riuscito ) di fare innovazione con
stile italiano.
Il teatri ]la lavorato senza orario definito, in un
ambiente facile da vivere e in simbiosi da un lato
con l'Istituto di BioRobotica della Scuola Su-
periore Sant 'Anna, principalmente per ispirarsi
a nuove idee, e con Coniati per non perdere di
vista la fase di industrializzazione e di affidabi-
lità del prodotto . La qualità e la motivazione cle]
team ha perplesso lo sviluppo di tre nuovi robot
collaborativi (la 5 a 120 kg di carico , " vestendo"
robot industriali con una pelle sensibile capace
di sentire la presenza dell'uomo prima ciel con-
tatto. Il robot industriale è capace di muoversi
veloce quando la persona non è nelle vicinanze
ed è pronto a ridurre la velocità quando l ' uomo si



Comau , leader nell'automazione industriale

avvicina. La pelle sente anche il contatto fisico e
permette all'uomo di muovere il braccio spingen-
dolo nelle direzioni volute.
Ci si è presto resi conto di conte liti concetto di
questo tipo potesse aprire nuove frontiere nella
programmazione del robot. Non più complicati
terminali da programmare: un solo tocco e il ro-
bot apprende i movimenti. Dopo circa 10 mesi
dall'inizio del progetto, i tre robot collaborativi
hanno fatto la loro ufficiale comparsa a Monaco
di Baviera, durante la più importante Fiera sull'au-
tomazione e sull'lndustry 4.0. Più di 10 brevetti in-
ternazionali sono nati sotto il tetto del capannone
di Pontedera e sono state discusse molte nuove
idee di business. FCA, Testa, BMW e Porsche
hanno già chiesto di provare i nuovi robot.

Lezioni da apprendere
L'esperienza dello sviluppo çlei robot Aura ha
consentito di trarre numerosi spunti e indicazioni
utili per il futuro. Comau intende ora potenziare il

Trai leader mondiali nel settore dell'automazione industrialesi segnata Comau, società
italiana parte del Gruppo FCA. Comau opera da oltre 4o anni a livello globale, ha it suo
headquarter a Torino, ma è presente in 17 Paesi - con 33 sedi, 75 siti produttivi - e im-
piega circa 12.600 persone in tutto il mondo. Nel 2015, l'azienda ha raggiunto un fattu-
rato complessivo pari a z miliardi di giuro.
Comau vuole sviluppare prodotti e soluzioni innovative di facile utilizzo senza sacrificare
i contenuti tecnologici, i pilastri su cui l'innovazione Comau si muove sono: la robotica
collaborativa/vestitine, PIol applicata ai sistemi di produzione e l'additivo manufactu-
ring. Comau fa innovazione vicino ai clienti attraverso 5 innovation liuti situati in Italia,
Francia, USA, Cina e india.

"modello Pontedera° ed estenderlo ad altri prodotti,
realtà e Paesi. Non più innovazione centralizzata
in un laboratorio strutturato nia molti hub piccoli e
flessibili. Inoltre si è imparato conte unire università
e azienda in progetti specifici. Da non sottovalutare
anche il ruolo della start-up dite ha permesso di unire
i dire mondi con la forte volontà di trasformare rapi-
damente innovazione in business.
La collaborazione virtuosa a tre, Comau, l'Istituto di
BioRobotica della Scuola Sant'Anna e la start-up lavo
è risultata infatti fondantentate per tradurre in tempi
stretti le ricerche universitarie in un prodotto pronto
per essere lanciato sii un menato complesso ed estre-
mamente innovativo quale quello della robotica.
Lo sviluppo del robot collaborativo Coniati è quindi
un ottimo esempio di come si possa far leva su ri-
cerche universitarie di prim'ordine per sviluppare in
ntoclo accelerato prodotti conunerciahzzabili. Nu-
merosi progetti universitari sono spesso interrotti o
rallentali per ragioni burocratiche o per l'assenza di
fondi necessari per un'attività di sviluppo a fronte
di risultati e tempi incerti. Grazie al coinvolgimento
di un'azienda come Coniati molti di questi ostacoli
sono stati superati: Coniati ha messo sul tavolo anni
di esperienza tecnica e commerciale nel settore della
robotica e un budget in grado di garantire una toni
pistica accelerata.
Una collaborazione efficace tra università e impresa
non è comunque semplice, soprattutto quando l'o-
biettivo è il rapido sviluppo di un prodotto forte-
mente innovativo, coni conseguenti inevitabili rischi
di insuccesso. Noli esistono scorciatoie mm regole da
applicare in modo meccanico a tutte le situazioni. Al
tempo stesso la nostra esperienza dimostra conte al-
ante semplici domande possono aiutare nell'impo-
stare un'iniziativa di successo:

L'obiettivo ciel progetto e della collaborazione
è chiaro a tutti? I diversi partner di un'iniziativa
d'innovazione (azienda, università, star(-tip)
hanno per definizione una missione e degli obiet-
tivi diversi. E' quindi importante elle l'obiettivo
specifico dell'iniziativa sia formulato chiaramente



La Scuola Superiore Sant'Anna è un istituto universitario pubblico a
statuto speciale che opera nel campo delle scienze applicate: Scienze
economiche e manageriali, Scienze giuridiche, Scienze politiche,
scienze agrarie e biotecnologie vegetali, Scienze mediche e ingegne-
ria industriale e dell'informazione, occupando recentemente, assieme
alla Scuola Normale Superiore di Pisa, i primi posti in Italia nel World
University Ranking, la classifica internazionale delle migliori università
stilata dalla rivista britannica Tinres Higher Education.
La Scuola Superiore Sant'Anna ha l'obiettivo di sperimentare percorsi
innovativi nella ricerca e formazione. Docenti e ricercatori vivono e
interagiscono con gli allievi ogni giorno, in un continuo scambio cultu-
rale e intellettuale. Da qui nascono idee innovative, sviluppate in col-
laborazione con università, enti, aziende e istituti di ricerca stranieri.
"La robotica al servizio della società e del benessere collettivo."

con una scadenza ambiziosa ma realizzabile (nel
caso di Comau si trattava della Fiera di Monaco
nel giugno 2016, a soli 10 mesi dall'inizio del
progetto). La condivisione di questo obiettivo è
quindi unn prerequisito. Oltre a questo, la collabo-
razione deve essere molto visibile, così da rendere
evidente la priorità strategica dell'iniziativa.
IL team è bitanciato ed esprime diverse compe-
tenze? L'esperienza del robot collaborativo Aura
ha dimostrato l'importanza di un team bilan-
ciato e composito: il bilanciamento è importante
non solo in termini di numero di partecipanti

- ogni partner dovrebbe contribuire con tiri nu-
mero simile di persone - ma anche in termini di
iris di know-how e di background dei membri
del tecn. Nel caso in cui la maggior parte dei
componenti siano specializzati nello stesso am-
bito, lo spettro della possibile innovazione tende
inevitabilmente a restringersi.
il team è situato in un ambiente "neutrale"? E'
importante che sia identificata runa sede dedicata,
in un luogo terzo, cioè lontano dalle sedi centrali
e dall'operatività day-by-day dei partner princi-
pali. In un luogo neutrale il team si sentirà meno
vincolato a seguire procedure e regole, scritte e
non scritte. L'eccessiva vicinanza, sia all'azienda,
sia all'Università, spesso si traduce in un ele-
mento di "attrazione negativa" per il team e per
il progetto d'innovazione. Questo non significa
che il team debba lavorare in isolamento e so-
litudine: le aziende più innovative infatti sono
spesso aggregate in Iroispot, vedi Silicon Valley
o Shenzhen, per sfruttare la convergenza eli ca-
pacità interdisciplinari, collaborazioni e di una
crossypo!Iinatiorr di idee.
I partecipanti condividono la stessa dedizione e
focus sul risultato? E fondamentale assicurarsi

Questa è la missione dell'istituto di BioRobotica della Scuola Supe-
riore Sant'Anna, centro d'eccellenza universitaria che esplora la pos-
sibilità di sviluppare attraverso la meccatronica, la biorobotica e la
bionica, macchine e sistemi avanzati ispirati al mondo vivente, fonte
inesauribile di spunti perla realizzazione di applicazioni human-cen-
tered, e applicati al mondo della salute e dell'industria.
Grazie al suo carattere internazionale, alla formazione d'eccellenza e
alla comunità scientifica, la Scuola SuperioreSant'Annae l'istituto di
BioRobotica si sono affermati come punti di riferimento in Italia
e all'estero. L'Istituto è un punto di contatto con i più prestigiosi
centri di conoscenza internazionali e vuole creare un nuovo con-
cetto di ingegnere, non solo scienziato e accademico, ma anche
inventore e imprenditore, capace di sviluppare progetti di alta
innovazione tecnologica.

che il team abbia un focus costante e totale sul
risultato. ll focus si estende anche agli sponsor
che devono contribuire assegnando al progetto
persone motivate e dedicate a tempo pieno. Un
esempio significativo, in parte estremo, è quello
ciel programma VIP Samsung (un centro dedi-
cato allo sviluppo dei prodotti più innovativi) in
cui lavorano a rotazione manager provenienti da
diverse unità di business, geografia e funzioni
aziendali. Di fatto il centro VIP diventa la loro
nuova casa durante il progetto a cui sono dedi-
cati. Il membro di un team che lavorava su un
nuovo modello di televisore racconta: «Mentre
lavoravamo sul progetto, mangiavamo e dormi-
vamo al Centro per quattro mesi di fila. Torna-
vanio a casa nei weekend, per il cambio di vestiti
per la settimana successiva».

COLLABORAZIONI TRA AZIENDE E UNIVERSITÀ
non possono più essere l'eccezione in Italia, so-
prattutto in un contesto di crescente innovazione
tecnologica che vede il nostro Paese in ritardo su
diversi fronti. Coree per altri tipi di collaborazioni,
non solo tra università e aziende, l'impostazione
di un'iniziativa eli innovazione congiunta non deve
trascurare alcuni aspetti solo apparentemente
semplici: un obiettivo chiaro e condiviso, un bud-
get appropriato, un team con risorse bilanciate da
parte di ciascun partner e con profili diversi, una
sede neutra per facilitare uno sforzo innovativo a
360 gradi, una dedizione e un focus sul raggiungi-
mento dell'obiettivo fuori dal comune. e

Paolo Dario è Professore dell'istituto di Biorobotica,
Scuola Superiore SantAnna, Pisa. Paolo Corvini è
Partner di ECSI Consulting.
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Così la tecnologia ha scippato i 5 sensi
Anna Muzio

a tecnologia porta innovazio-
ni impensabili un paio d'an-

ni fa, indispensabili oggi. Con lo
smartphone evitiamo la coda al
supermercato. Prenotiamo la ce-
na stellata dal divano, o accendia-
mo il forno per avere le lasagne
pronte al nostro rientro. Tra poco
stamperemo la pasta o l'amuse
bouche di design collegandoci al-
la stampante 3D di casa, per im-
pressionare gli ospiti a cena. In

molti bar già si prenota prima di
arrivare e si esce senza passare
per la cassa, pagando dal telefoni-
no.

Tutto nel segno del risparmio
di tempo e seccature. Ma la pros-
sima frontiera si spinge oltre, e
coinvolge i nostri cinque sensi.
Già, proprio quelli che da tempo
immemore utilizziamo per affron-
tare e decodificare il mondo.

Al centro dei più (...)

segue a pagina 22



Ecco come la tecnologia
si sostituisce ai 5 sensi (più 1)
Il <food sniffer» scopre cibi marci, il «texture senser»
testa la consistenza degli oggetti . Eper il sesto senso...

di Anna Muzio

dalla prima pagina

(...) recenti studi di robotica e
intelligenza artificiale c'è in-
fatti la realizzazione di mac-
chine sempre più «umane» e
che con gli umani sono in
grado di interagire. Per fare
ciò devono essere, anche lo-
ro, dotate di sensi. Sono ri-
cerche che hanno come fine
la cura di malattie, come
l'autismo, o l'assistenza ad
anziani. Le ricadute però,
stanno già arrivando sul mer-
cato. E tendono a farci di-
menticare che in fondo, noi
i cinque sensi ce li abbiamo
tutti, vivi, vegeti e funzionan-
ti. Vediamo quali sono, sen-
so per senso.

Olfatto . La cucina, luogo
della sensualità, dei profumi
e degli aromi, si sta trasfor-
mando in un asettico labora-
torio di analisi? Le preoccu-
pazioni salutiste scavalcano
la nostra esperienza nel trat-

tare il cibo. Tramandata da na, è già sul mercato il frigo
generazioni. Come si ricono- che «legge» le date di sca-
sce un pesce fresco? Dall'oc- denza (ma non sarebbe più
chio brillante, le squame lu- semplice scriverle più in
cide, le lamelle delle bran- grande e metterle sempre al-
chie rosate? Non basta. Da lo stesso posto sulle confe-
qualche tempo sul mercato zioni?)
c'è il «food sniffer», un dispo- Tatto . A brevissimo i po-
sitivo che, analizzandone i stri schermi avranno il Textu-
componenti organici volatili re sensing, la capacità di sen-
(quelli che ci permettono di tire la consistenza degli og-
«sentire» gli odori) decide se getti tramite vibrazioni elet-
la carne o il pesce che abbia- tromagnetiche. Indispensa-
mo in frigo può ancora esse- bile per acquistare online ca-
re consumata, o se è pronta pi d'abbigliamento, ma an-
per la spazzatura. che alimenti dei quali si vuo-

Gusto . Facile pensare alla le tastare la consistenza.
foto del piatto al ristorante. Udito . Non si tratta solo di
Tutta immagine, niente gu- capire una lingua straniera;
sto. Che poi, si sa, de gusti- i computer in un futuro pros-
bus non disputandum est. Fi- simo potrebbero decifrare
no ad oggi. Perché alla fine, «linguaggi» che comprendia-
il gusto è tutta una questio- mo con difficoltà, come ad
ne di chimica. In futuro «pe- esempio il pianto dei neona-
scando» da banche dati com- ti. Prevediamo sarà snobba-
plete di tutti i sapori saran- to dalla mamma empatica, e
no i computer (siete avvisa-
ti, chef pluristellati) a cali-
brare i gusti e creare piatti
che siano allo stesso tempo
sani e gustosi.

Vista. I computer sono og- ...gi in grado di riconoscere i
soggetti delle foto, decidere
se stiamo sorridendo o me-
no, tra un po' stabiliranno
se abito e pettinatura sono
adeguati per lo scatto. La
«supervista» delle macchine
però può essere usata in me-
dicina per «vedere» ciò che
sfugge all'occhio umano, ad
esempio nei, prima che si
trasformino in melanomi.
Tornando alla nostra cuci-

Noi sappiamo leggere
le intenzioni dai gesti
E le macchine? Forse



diventerà indispensabile per
il papà poco presente.

E il sesto senso? Esiste, ec-
come. «Noi umani riuscia-
mo a cogliere, in maniera in-
consapevole peraltro, le dif-
ferenze impercettibili di mo-
vimento che sono indizi di
stati d'animo ma anche
dell'intenzione di fare un ge-
sto, ancora prima di muove-
re un muscolo», spiega Cri-
stina Becchio, responsabile
del gruppo che all'Istituto
Italiano di Tecnologia di Ge-
nova studia i meccanismi al-
la base della capacità di leg-
gere le intenzioni altrui par-
tendo dall'osservazione. No
già lo facciamo tutti i giorni
più o meno bene (a secondh
del nostro grado di «empati2
sociale»). E le macchine? «C.
stiamo lavorando, potrebbe-
ro acquisire questa capaciti
tra cinque anni».

La tecnologia potrebbe presto
capire linguaggi a noi oscuri
come il pianto dei neonati

OLFAEO
Il «food sniffer» può aiutarci,
individuando i componenti
organici volatili, il cibo guasto

TATTO
II <<texture sensing» riconosc la
consistenza degli oggetti:
ottimo per fare acquisti online

t_
Grazie a database di sapori i
computer potranno ideare
piatti sani e gustosi

VISTA I computer possono riconoscere i soggetti delle foto



Autouninuni. Malattie dermatologiche
che sono i segni delle guerre combattute dal sistema
immunitario contro le aggressioni. E ci sono nuove cure

Èlapelle
il nuovocampo
dibattaglia

IL LIBRO SUL QUALE leggere la sto-
ria della nostra vita: chi siamo, co-
me abbiamo vissuto. Due metri
quadrati (circa) che racchiudo-
no e proteggono il nostro corpo,

raccontando anche cosa succede all'interno
del nostro organismo. É infatti sulla pelle
che possono emergere i segni delle tante
battaglie combattute dal sistema immuni-
tario, quelle contro i pericoli reali e contro
nemici immaginari. Quando le sentinelle a
guardia dell'organismo hanno il dito pronto
sul grilletto, e sono pronte ad attaccare ad
ogni minimo segnale - anche quando si trat-
ta di un falso allarme - ecco che in superficie
ne affiorano i sintomi: le placche, gli arrossa-
menti, i gonfiori, per malattie anche impor-
tanti che possono incidere pesantemente
sulla qualità della vita di adulti e bambini.
«Malattie come la psoriasi, la dermatite ato-
pica, l'orticaria sono condizioni legate all'in-
fiammazione e al malfunzionamento del si-
stema immunitario», spiega Clara De Simo-
ne, docente di Dermatologia e Venereolo-
gia al Policlinico Gemelli di Roma. Per que-
sto, i dermatologi hanno cominciato a intro-

durre nel loro arsenale terapeutico i farma-
ci biologici, molecole dalle caratteristiche al-
tamente selettive in grado di agire su uno
specifico recettore per modificare il proces-
so della malattia. «Ci si muove - commenta
Piergiacomo Calzavara-Pinton, presidente
della società italiana di Dermatologia medi-
ca, chirurgica, estetica e delle Malattie ses-
sualmente trasmesse (Sidemast) - sui far-
maci mirati alle basi biologiche della patolo-
gia». Al centro della nuova scena dermatolo-
gica, in particolare, sono gli anticorpi mono-
clonali, medicinali che si legano in maniera
specifica alle cellule e alle molecole respon-
sabili delle diverse malattie infiammatorie
cutanee, inattivandole. Farmaci costosi,
ma estremamente promettenti su patolo-
gie come la psoriasi, la dermatite atopica o
l'orticaria. Ecco le principali novità emerse
dall'ultimo congresso della European
Accademy of Dermatology and
Venereology (Eadv), a
Vienna.
biancastre. Eppure la psoriasi non è più con-
siderata una patologia esclusivamente der-
matologica, bensì una malattia infiammato-
ria sistemica. Invalidante e diffusa (ne sof-
frono 125 milioni di persone in tutto il mon-
do), è spesso associata ad altre patologie
gravi come il diabete, le malattie cardiova-
scolari e la depressione. Non solo: in circa un
terzo dei casi, continua la dermatologa, la
psoriasi si accompagna all'artrite psoriasi-
ca. E i pazienti - come dimostrano i dati del
sondaggio globale Clear About Psoriasis -
appaiono spesso sfiduciati: non solo non rag-
giungono l'obiettivo terapeutico di una pel-

le esente da lesioni, ma non credono neppu-
re che tale obiettivo sia realistico. Per que-
sto, le principali novità riguardano proprio
questa malattia nelle sue diverse manifesta-
zioni. Due studi clinici(reSurface 1 e 2) in
pazienti con psoriasi a placche da moderata
a grave in trattamento con l'anticorpo mo-
noclonale tildrakizumab, che ha dimostra-
to di controllare la malattia. Altri studi han-
no invece esplorato gli effetti sulla qualità
di vita e sul prurito della nuova molecola ixe-
kizumab, che permette di raggiungere un
miglioramento in tempi più rapidi rispetto
sia al placebo sia alla molecola di riferimen-
to. L'anticorpo monoclonale secukinumab,
infine, ha mostrato di agire in modo impor-
tante e duraturo sulle lesioni cutanee nel
corso di 4 anni di trattamento.

Le notizie positive, continua De Simone,

sono arrivate anche nel campo della psoria-
si pediatrica, quella forma che colpisce i più
piccoli provocando, oltre ai sintomi della
malattia, gravi ripercussioni sulla psiche a
causa dello stigma che ancora circonda que-
sta malattia. «Per questi bambini andare in
piscina o fare attività sportiva con i compa-
gni può essere un ostacolo importante, per
la vergogna di mostrare i segni sulla pelle»,
spiega la dermatologa. L'agenzia europea
per i farmaci ha approvato adalimumab in
prima linea nella psoriasi pediatrica, men-
tre dallo scorso agosto l'Alfa lo ha approva-
to per il trattamento della psoriasi cronica a

placche grave in bambini e adole-
scenti dai 4 annidi età.



soggetti predisposti può scatenarsi un'eru-
zione cutanea caratterizzata da pomfi, ar-
rossamenti, angioedema (cioè gonfiore alle
palpebre, alle labbra, al volto, a volte anche

agli organi interni come la laringe) ac-
compagnata da un forte prurito. Non

necessariamente si tratta di una rea-
zione allergica - al cibo, ai farmaci,
persino all'acqua - soprattutto nel ca-
so della sua forma cronica, quella in
cui, come spiega De Simone, i sinto-
mi durano per più di sei settimane e
che in Italia colpisce tra le 250.000 e

le 500.000 persone. In questo caso in-
fatti è più verosimile che l'origine sia au-

toimmune, dunque ancora una volta nel
malfunzionamento del sistema immunita-
rio. Anche in questo caso la soluzione indivi-
duata è nei farmaci biologici: dalla ricerca
sull'asma arriva omalizumab, un anticorpo
monoclonale che ha buone prospettive
nell'orticaria cronica spontanea.

DERMATITE I
Arrossamento, vescicole, croste in diverse
regioni del tronco e degli arti (in caso di neo-
nati anche sul volto), secchezza e prurito ge-
neralizzati: la dermatite atopica è una tra le
condizioni dermatologiche più diffuse, vi-
sto che colpisce il 20 per cento dei bambini e
il 3 per cento degli adulti. E la sua diffusio-
ne, soprattutto nei paesi industrializzati,
sembra in costante aumento da trent'anni
a questa parte. Le sue cause non sono chia-
re: è probabile che concorrano fattori gene-
tici (sei genitori soffrono di malattie allergi-
che come asma o rinite, si ha una maggiore
probabilità di contrarre la dermatite atopi-
ca) e ambientali (chi vive in regioni partico-
larmente fredde o inquinate sembra avere
un aumento del rischio di svilupparla).«An-
che nei bambini - spiega De Simone - oltre
ai fastidi fisici come la necessità di grattarsi
in continuazione le zone colpite, è possibile

Non è solo questione
di farmaci: quando si
soffre di psoriasi, il
peso da sopportare
riguarda tutte le
difficoltà della vita
quotidiana. Aspetti
psicologici - stress,
depressione, difficoltà
nella vita sociale - che
però hanno un forte
impatto non solo sul
decorso della malattia
e lo stato di salute
della pelle, ma anche
sull'aderenza e
dunque sul successo
della terapia. «I
pazienti con un
profilo di stress
elevato, tra il 30 e il 40
percento - scrive un
gruppo di
dermatologi olandesi
su Psychotherapyand
Psychosomatics -
potrebbero trarre
beneficio dalla
terapia cognitivo-
comportamentale».
Svolta online. «La
letteratura scientifica
mostra i benefici su
ansia e qualità di vita
grazie a questo tipo di
terapia web -
continuano i
ricercatori - ma le

evidenze in
dermatologia sono
scarse». Nel loro
studio multicentrico
gli olandesi hanno
arruolato 131 pazienti
con psoriasi e profilo
psicologico specifico
di ansia e disturbi
dell'umore dovuti alla
malattia, dividendoli
in due gruppi. Al
primo, in aggiunta
alla terapia standard,
hanno fatto seguire
una terapia
cognitivo-comporta
mentale, costituita da
un primo incontro di
persona con il
terapista per poi
passare alla modalità
online, con intervento
individualizzato sulle
esigenze dei pazienti.
Alla fine è stato
chiesto di riempire un
questionario sullo
stato fisico e mentale,
e l'impatto della
terapia sull'umore e le
attività quotidiane. I
risultati sembrano
convalidare l'utilità
della psicoterapia
online. Ma per essere
davvero efficace,
sottolineano i
ricercatori, deve
essere personalizzata
e guidata da un
terapista esperto.

che la malattia generi insonnia o stress, ad
esempio con il peggioramento dei sintomi
che si può verificare con l'attività fisica in
palestra o in piscina».

Oggi, superata la terapia a base di cortiso-
ne e ciclosporine, la ricerca ha puntato sui
farmaci biologici. Per i pazienti adulti è in di-
rittura d'arrivo (marzo 2017 negli Usa) il
dupilumab, che ha dimostrato di inibire la
risposta immunitaria responsabile della
reazione allergica alla base della malattia.
Ora però, aggiunge De Simone, è necessa-
rio validare la sicurezza e l'efficacia delle
nuove molecole anche in età pediatrica, vi-
sto che i bambini rappresentano la fetta più
importante dei pazienti.

U PIPNODU<IONE RISENVAIl.
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e Ricostruito il viaggio dei geni del killer. Che ha infettato la nostraspecie perla prima
volta nel 1908. È sbarcato a NewYork negli anni Settanta, poi è esploso alimentato da degrado
e poca assistenza. La grande epidemia racconta perché la storia può ripetersi. E come proteggersi

o o virus
erischio %* reunnuovo

ORSE A QUESTO punto non sapremo mai
chi fu davvero il paziente zero dell'Hiv».
David Quammen, scrittore e giornalista
americano, autore di reportage per ilNa-
tional Geographic e del saggio Spillover

(Adelphi, una straordinaria ricostruzione di come
alcuni dei più temibili virus (Ebola, Sars, Hiv ap-
punto) siano passati dagli animali all'uomo prima
di scatenare epidemie con milioni di morti, com-
menta così l'articolo pubblicato pochi giorni fa su
Nature. I ricercatori dell'università dell'Arizona,
guidati da Michael Worobey, hanno seguito le trac-
ce genetiche del virus, concludendo che dall'Africa
approdò negli Usa, dopo essere passato per i Carai-
bi, nei primi anni Settanta. "Scagionando" così
Gaetan Dugas, lo steward canadese, passato alla
storia come il "paziente zero" dell'Hiv,

David Quammen, dunque non fu Dugas a porta-
re il virus in America . Ma si potrà risalire al pri-
mo vero caso di Aids in Occidente?
«Lo studio di Worobey ci dice che l'Hiv arrivò nel

1970 dai Caraibi, forse portato da una sola perso-
na. La cui identità, però, è probabile che rimarrà
per sempre sconosciuta. Così come non sapremo
mai il nome del vero "paziente zero", la persona
che si infettò, nel sudest del Camerun, intorno al
1908, probabilmente mangiando carne di scim-
panzè».

Perché è importante questa nuova ricerca?
«Aggiunge prove e dettagli fondamentali per ca-

pire quando il virus arrivò negli Usa. E smonta defi-
nitivamente il mito che Gaetan Dugas, etichettato
per errore "paziente zero", sia stato il primo caso di
Hiv in America, o anche solo che abbia giocato un
ruolo importante nella diffusione iniziale del virus
a New York e in California. Quel mito era stato già
confutato in alcune pubblicazioni scientifiche, e in
alcuni libri, compreso il mio Spillover, ma il nuovo
studio fa chiarezza assoluta. Secondo il team di Mi-
chael Worobey, l'Hiv cominciò a diffondersi a New
York dal 1970, cioè ben prima che Gaetan Dugas,
nato nel 1953, fosse sessualmente attivo e parte
delle comunità gay newyorkese e californiana».

Questa nuova ricostruzione comporta anche
una revisione del ruolo che la comunità gay ame-
ricana ebbe nella diffusione del virus?
«Di sicuro ci dice che la demonizzazione di Du-

gas come "paziente zero" fu sbagliata e fuorviante.
Il libro di Randy Shilts And the band played on, in
cui si racconta la storia dello steward canadese e la
sua eco sulla stampa mondiale, influenzò il modo
in cui tante persone cominciarono a guardare alla

comunità omosessuale americana. Il nuovo studio
è molto sobrio nel ricostruire la diffusione dell'epi-
demia senza esprimere giudizi sui comportamenti
sessuali. E questo non può che essere positivo».

Ma se un virus letale come quello dell'Hiv è arri-
vato in America nel 1970 perché nessuno se ne
accorse fino al 1981?
«All'epoca l'Hiv era molto misterioso e completa-

mente nuovo per gli scienziati. Provocava molti sin-
tomi diversi e aveva un'azione relativamente len-
ta. Questo può aver contribuito al fatto che non sia
stato individuato immediatamente. Infine, la sua
diffusione senza che nessuno se ne accorgesse può
anche dipendere dal fatto che forse la comunità
gay di New York fosse poco assistista dal servizio
sanitario».

Va riscritta anche la storia della diffusione del vi-
rus, il suo passaggio da una specie animale
all'essere umano , quello "spillover" ( travaso)
che dà il titolo al suo libro?
«No. La storia della diffusione dell'Hiv fonda-

mentalmente non cambia rispetto a come l'ho rac-
contata in Spillover».

Perché è così importante riscostruire le vicende
legate all'Hiv e alla sua diffusione?
«Perché quel virus ha già ucciso 35 milioni di per-

sone e perché, come altri dopo di lui, è passato da-
gli animali agli esseri umani. Per potersi difendere
è cruciale capire come avviene lo "spillover" dall'a-
nimale all'uomo e il successivo contagio tra le per-
sone».

Alla luce di queste notizie dovrà aggiungere un
nuovo capitolo al suo best seller Spillover?
«Non è necessario. Il libro offre il contesto in cui

inquadrare e comprendere gli ultimi risultati pub-
blicati su Nature. Tra l'altro, Michael Worobey fu
una delle mie fonti principali nella stesura del capi-
tolo dedicato all'Hiv ».
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Ui Hiv

fortunatamente si
muore sempre meno.
Mai nuovi casi sono
in aumento da diversi
anni in tutta Europa, e
l'Italia non è da meno.
Stando ai dati
presentati di recente
durante l'italian
Conferente on
Antiviral Research, nel
nostro paese sono
120mila le persone
che convivono con
un'infezione da Hiv, e
quattromila i nuovi
casi registrati ogni
anno: una nuova
infezione ogni due
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uomini ** Noti ma che

ore. Moltissimi
pazienti inoltre
scoprono con grande
ritardo di essere
malati, con maggiori
rischi perla salute, e
più opportunità di
diffondere a propria
volta il virus. Per
questo, nelle
settimane che hanno
preceduto la giornata
mondiale contro
l'Aids, appuntamento
previsto come ogni
anno per il primo
dicembre, si è svolta
in tutta Europa la
European

Epatite C

Febbre della
R ift Val ley

__ Mers

ornano in una nuova sede

HIV-Hepatitis Testing
Week, dedicata alla
prevenzione di Hiv ed
epatiti. Con
l'occasione la Lila
(Lega Italiana per la
Lotta all'Aids) ha
promosso nelle sue
sedi una campagna di
test gratuiti, anonimi
e rapidi (i moderni
test salivari
forniscono una
risposta in soli 20
minuti).
Le iniziative in

programma perla
Giornata Mondiale
contro l'Aids
proseguiranno poi il 3

Hendra

e4 dicembre con Un
bonsai perl'Anlaids: in
oltre mille piazze
italiane, saranno
venduti bonsai per
raccogliere fondi per
la ricerca contro l'Hiv.
Da segnalare anche il
progetto dei
produttore di
preservativi Durex,
che quest'anno ha
l'iniziativa
#condomEmoji, che
chiede di inserire su
app e socia) media
un'emoticon che
rappresenti il
profilattico.

simone valeszni
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I HANNO lavorato in venti
(17 dermatologi esperti di
acne, un medico di medici-

na generale, un paziente e un pedia-
tra). E dopo aver raccolto 1145 lavo-
ri scientifici sull'argomento, e aver-
ne scelti definitivamente 242 come
i più rilevanti e affidabili, hanno fi-
nalmente tirato le conclusioni: so-
no le nuove linee guida sulla gestio-
ne dell'acne prodotte dall'Ameri-
can Academy of Dermatology
(Aad), pubblicate a ottobre su Ja-
ma,

L'acne è una infiammazione cro-
nica della pelle tipica dell'età
adolescenziale (ne soffre
l'85% dei ragazzi in età
puberale), ma non solo:
le pustole e i comedoni
(i brufoli) possono in-
fatti comparire anche
- seppure più raramen-
te, nel 12 per cento dei
casi - in età adulta, so-
prattutto nelle donne. Le
sue cause sono diverse: c'en-
trano gli ormoni maschili, per
esempio, ma anche il Propionibac-
terium acnes, un microrganismo

che vive nelle ghiandole sebacee e
nel sebo. E anche se viene conside-
rata dagli esperti una condizione
benigna, in realtà può rappresenta-
re un ostacolo importante alla socia-
lizzazione, rendendo gli adolescen-
ti insicuri, insoddisfatti, fragili e a
volte anche depressi.

Purtroppo, come i ragazzi sanno
sin troppo bene, liberarsi dai forun-
coli non è affatto facile. Le nuove li-
nee guida americane (quelle euro-
pee sono del 2011) cercano allora
di fare il punto per stabilire lo stan-
dard di cura migliore in base alle
evidenze scientifiche. Così, in cima
alle raccomandazioni dei dermato-
logi americani, ovvero tra le tera-
pie che hanno accumulato le mag-
giori prove di efficacia in base alla
letteratura disponibile, ci sono le te-
rapie topiche a base di perossido di
benzoile, preparati contenenti anti-
biotici per contrastare l'infezione
del batterio - come la clindamicina
e l'eritromicina da applicare sulla
pelle - i retinoidi, cioè composti chi-
mici legati alla vitamina A che rego-
lano la crescita delle cellule della
pelle, l'acido azelaico e il dapsone,
un antibiotico usato contro la leb-

bra e altre malattie come la derma-
tite erpetiforme. Via libera anche
agli antibiotici sistemici (quelli da
prendere per bocca) come le tetra-
cicline o i macrolidi, mentre un gra-
dino più sotto, nella fascia B, si tro-
va un altro antibiotico, il trimeto-
prim. Tra gli agenti ormonali si so-
stiene l'uso dei contraccettivi orali
nelle donne, mentre minori eviden-
ze sono state riscontrate nell'uso
dello spironolactone, un composto
steroideo simile al progesterone.
Quasi una bocciatura (fascia C) per

il flutamide, un farmaco anti-
androgeno utilizzato nel

trattamento del can-
cro alla prostata.

Le principali rac-
comandazioni dei
dermatologi ame-
ricani riguardano
dunque l'uso dei

retinoidi topici,
composti chimici le-

gati alla vitamina A
che regolano la crescita

delle cellule della pelle, ma
anche degli antibiotici usati per
contrastare l'infezione del batte-
rio, o degli ormoni nelle donne
quando l'origine dei brufoli viene
dall'eccessiva produzione di ormo-
ni maschili.

Ma nelle linee guida c'è spazio
anche per i trattamenti comple-
mentari: due trial clinici - scrivono
i ricercatori guidati da Carly J. Ro-
man dell'università di Chicago -
mostrano che l'uso sulla pelle dell'o-
lio dell'albero del tè ha una certa ef-
ficacia. E persino gli estratti di cre-
spino assunti per via orale hanno
una qualche utilità, così come le cre-
me cosmetiche che contengono glu-
conolattone, agente che favorisce
l'esfoliazione e il rinnovamento cel-
lulare della pelle.

Infine, l'alimentazione. In alcuni
studi una dieta associata a un basso
indice glicemico, dunque a base di
cibi in grado di ridurre i livelli di gli-
cemia nel sangue, ha mostrato di
migliorare la gravità dell'acne,
agendo sulla riduzione delle ghian-
dole sebacee e abbassando l'infiam-
mazione. Nessuna evidenza, infi-
ne, che gli antossidanti, i probiotici
o l'olio di pesce abbiano un effetto
benefico sulla riduzione dei brufoli.
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Malattia sconosciuta,
l'idrosadenite
suppurativa (Hs) è
invalidante: nota
anche come acne
inversa, è provocata
da un'alterazione dei
sistema immunitario,
ed è caratterizzata
da infiammazione
delle ghiandole
sudoripare di ascelle,
inguine, sterno. È
verosimile - scrivono
su Clinical, Cosmetic
and Investigatlonal
Dermatology i
ricercatori
dell'università di
Salonicco -che la
sua prevalenza si
aggiri tra l'l e il 4%
della popolazione,
con sei casi ogni 100
mila persone
all'anno. Per lo più
donne (rapporto di 3
a 1) trai venti e i
trent'anni. Non c'è
terapia risolutiva,
tanto che le linee
guida europee
prevedono, nei casi
più gravi, anche
l'asportazione
chirurgica delle parti
colpite. Nel 2015
l'agenzia europea e
americana hanno

approvato il primo
farmaco biologico:
una nuova
indicazione di
adalimumab,
anticorpo
monocionale diretto
contro il Tnf alfa,
impiegato finora in
altre malattie
autoimmuni. La
molecola ha le
maggiori evidenze di
efficacia e sicurezza
per l'Hs, secondo i
dermatologi greci,
che fanno il punto
sugli studi di
efficacia e sicurezza
anche
nell'idrosadenite.
In particolare gli
studi di fase tre
Pioneer 1 e 11,
che hanno
confrontato la
molecola con
placebo. La
conclusione: la
risposta dei
pazienti trattati

con adalimumabè
significativamente

migliore che nel
gruppo di controllo,
le reazioni avverse
sono paragonabili
per frequenza e
gravità a quelle dei
pazienti trattati con
placebo.
















