
ECCE LLENZE
Ricercatore pìsano
ottiene due mìlíoní
per i suoi studi

i PISA

L Giacomo Scalari nato a Pi-
sa 44 anni fa, laureato in Fisi-
ca nella nostra università nel
1999, uno dei 314 selezionati
tra i migliori ricercatori in Eu-
ropa tra 2274 candidati.

La seconda buona notizia
è che Scalari ha ricevuto un
finanziamento di due milio-
ni di euro per portare avanti
il suo progetto di ricerca.

Il finanziamento è erogato
dall' European Research
Council (Erc), ente europeo
che assegna finanziamen-
ti-premio ai progetti di giova-
ni ricercatori.

Tra i vincitori dell'Erc si
contano sei premi Nobel e
due Field rnedals (equipara-
te al Nobel per la matemati-
ca).

Quest'anno Giacomo Sca-
lari ha concorso all'assegna-
zione dei "consolidator gran-
ts" che sono fondi erogati
dal]' European Research
Council a giovani scienziati
che hanno fra 7 e 12 anni di
esperienza a partire dal con-
seguimento del dottorato.

Dopo una breve esperien-
za alla Scuola Sant'Anna, Gia-
corno Scalari si è trasferito in
Svizzera all'Istituto di Fisica
di N euchâtel dove ha conse-
guito il dottorato di ricerca
con il professor Jerome Faist
padre, insieme al nostro Fe-
derico Capasso.

Scalari ha seguito Jerome
Faist allorché questi si è tra-
sferito nel prestigioso Poli-
tecnico federale di Zurigo
(Eth Ziïrich), considerato
uno dei più importanti cen-
tri di ricerca del mondo e la
migliore università dell'Euro-
pa e che ha avuto 31 premi
Nobel trai suoi docenti e lau-
reati: un nome per tutti, quel-
lo di Albert Einstein.

l'RIPRODUZIONE RISERVATA



Il piano finanziato dall'Unione Europea ha preso il via uu ácialmente a San Paolo del Brasile

Zika, nel progetto di ricerca anche llJniversità
Dall'[lnione Europa in arrivo 12 milioni di euro

SIENA
Hanno preso ufficialmente il via
con il primo meeting presso la
Scuola di Medicina
dell'Università di San Paolo del
Brasile le attività ZIKAlliance,
il consorzio multidisciplinarein-
ternazionale che ha ricevuto dal-
l'Unione Europea 12 milioni di
Euro nell'ambito del program-
ma Horizon 2020, per realizza-
re un progetto di ricerca contro
l'epidemia provocata dal virus
Zikain Sud America e nei Carai-
bi. L'Università di Siena, con il

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

Gruppo di ricerca Coinvolto il dipartimento di Biotecnologie

gruppo del professor Maurizio Botta, par-
tecipa al consorzio che raduna 52 partner
istituzionali di 18 differenti paesi del mon-
do, chiamati a collaborare con il coordina-
mento del virologo Xavier de Lamballerie.
Tre gli obiettivi del progetto: comprendere

innanzitutto l'impatto di Zika sulla gra-
vidanza e sui neonati, tracciare e docu-
mentare il percorso di sviluppo e diffu-
sione di questo virus nell'uomo e costru-
ire una piattaforma di ricerca che con-
senta in futuro una pronta attivazione

nel caso di altri rischi di epide-
mia. Il gruppo di ricerca di Sie-
na, all'interno del dipartimento
di Biotecnologie, chimica e far-
macia, avrà l'obiettivo di indivi-
duare e sviluppare molecole
per produrre farmaci in grado
di inibire la proliferazione del
virus Zika e quindi curare la
malattia. Oltre a Botta, chimi-
co farmaceutico, parteciperan-
no la professoressa Elena Dre-
assi, esperta di analisi del farma-
co, e un gruppo di giovani ricer-
catori, tra cui le dottoresse An-

nalaura Brai e Nastasja Palombi, esper-
te in sintesi chimica, la dottoressa luni
Trist ed il dottor Giulio Poli, esperti in
chimica computazionale, e il dottor
Claudio Zamperini, esperto nell'analisi
e nella veicolazione del farmaco.



Rícerca 1
Pronti 16milioni
Ci sarà tempo fino al 14
febbraio per presentare
domanda di accesso ai 16
milioni di finanziamenti per i
progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale delle
imprese abruzzesi che
impiegano ricercatori. Con
determinazione n.191/Dpg013
del 13 dicembre, la Regione
Abruzzo ha prorogato il
termine per la presentazione
delle richieste di accesso alle
risorse (Por Fesr 2014-2020)
per i progetti di ricerca che
prevedono l'assunzione di
ricercatori (12 milioni di euro)
e alle attività di R&S per lo
sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, prodotti e servizi (4
milioni di euro).

Possono presentare

domandale piccole, medie e
grandi imprese ma a
condizione che aderiscano a un
raggruppamento (Rti, Ati, Ats)
anche insieme a organismi di
ricerca. Di qui la decisione di
concedere più tempo per la
presentazione delle domande,
in modo da consentire anche
alle grandi aziende di profilo
internazionale di creare le
sinergie necessarie. Tra gli
altri requisiti, la presentazione
di un progetto che preveda
costi non inferiori a 5 milioni
e coerenti con la strategia Ris 3.

Già attiva infine la
piattaforma dedicata per
l'invio delle richieste
(https://app.regione.abruzzo.i
t/avvisipubblici/).

F.La.



Il mancato invio entro il 31 marzo della certificazione
degli obiettivi di saldo comporta il divieto di assunzione

Turn over più ampio solo dal 2018
Per gli enti locali «virtuosi» oltre lomila abitanti tasso di «ricambio» dal 25 al 75 %

Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

Molte conferme dalla legge
di bilancio in tema di assunzio-
ni di personale per gli enti loca-
li, soprattutto per il 2017, mentre
qualche novità è prevista a parti-
re dal 2018. In sintesi, nel 2017
continuano ad applicarsi le nor-
mevigenti nel 2016: turnover pa-
ri al 25°o del personale cessato
nell'anno precedente con la pos-
sibilità di incrementare la per-
centuale al 75-1. solo per gli enti
fino a lomila abitanti e a condi-
zione che il rapporto personale-
popolazione rientri nel limite
previsto per gli enti dissestati.
Solo dal 2o18 gli enti virtuosi con
spazi finanziari inutilizzati sotto
l'1010 potranno aumentare il tur-
nover al 75°o (anche qui a condi-
zione che il rapporto personale-
popolazione rientri nel limite
per gli enti dissestati). La norma
dovrebbe essere applicabile so-
lo agli enti con più di lomila abi-
tanti attesoche, aparitàdi condi-
zioni, questo beneficio ègià rico-
nosciuto in automatico agli enti
tra mille e lomila abitanti. Inva-
riato il turnover pieno per gli enti
sotto mille abitanti. Nessuna no-
vità per i dirigenti che potranno
essere sostituiti nel limite del-
l'8ooro ne12o17 e delloooro dal 2018.

Mano più leggera per gli enti
che non rispettano i saldi. Fino al
2016 vige il divieto assoluto di as-
sunzioni a qualsiasi titolo men-
tre dal 2017 sono ammesse le as-
sunzioni a tempo determinato, a
condizione che il termine non
superi il 3i dicembre, per garan-
tire alcune funzioni fondamen-
tali: polizia locale, istruzione
pubblica, sociale eprotezione ci-

vile. La sanzione è ulteriormente
alleviata per gli enti che non ab-
biano raggiunto l'obiettivo con
risultati inferiori al 300, ai quali
sono precluse solo le assunzioni
a tempo indeterminato.

Il mancato invio entro il 31
marzo della certificazione degli
obiettivi di saldo è parificato al
mancato pareggio di bilancio e
comporta il divieto di assunzio-
ne (salvo i contratti a termine per
polizia locale, sociale, istruzione
e protezione civile). L'invio en-
tro il 30 aprile della certificazio-
ne positiva allevia la sanzione in
quanto si riduce al divieto di as-
sunzione a tempo indetermina-
to per i dodici mesi successivi.

Regime2017
Ne[2017ilturn overè pari al

25% delle cessazioni 2016.
Possono salire al75%gli enti fino
alOmila abitanti con rapporto
personale-popolazione nel limite
previsto per gli enti dissestati

Regime2018
Dal 2018 gli enti con spazi

finanziari inutilizzati sotto l' l%
potranno aumentare i ltum over al
75% purché il rapporto personale-
popolazione rientri nel limite per
gli enti dissestati. La norma
dovrebbe essere applicabile solo
agli enti con più di 10mila abitanti

Finoamilleabitanti
Turn over pieno per gli enti con

meno di mille abitanti

I contratti a tempo indeterminato nel pubblico

Sanzioni analoghe per il tardi-
vo invio della certificazione tra
30 e 6o giorni dall'approvazione
del consuntivo: divieto di assun-
zione (salvi i contratti a termine
delle funzioni fondamentali) ov-
vero, per chi si avvicina all'obiet-
tivo entro il 3°1> il divieto di as-
sunzione si limita ai contratti a
tempo indeterminato. Vietate le
assunzioni di ruolo anche per gli
enti che non comunicanogli spa-
zi finanziari acquisiti a fronte di
patti di solidarietà. La sanzione
si sposta all'anno successivo l'in-
vio della certificazione quando il
mancato rispetto dei saldi sia ac-
certato dalla Corte dei conti.
Qualsiasi comportamento elusi-
vo comporta la nullità degli atti
posti in essere. La legge di bilan-
cio, inoltre, estende f ino al 2018 il
congedo obbligatorio per il pa-
dre lavoratore dipendente am-
pliandolo a 2 giorni per il 2017 e a

per il 2o18. La norma rimane let-
tera morta nelle Pa in assenza dei
decreti attuativi. Sulla scia del-
l'accordo governo-sindacati
previste ulteriori risorse per i
rinnovi contrattuali relativi al
triennio 2o16-2o18. La legge di bi-
lancio quantif ica solo i fondi per
la Pa centrale in quanto le auto-
nomie locali dovranno trovare
specifici finanziamenti nei ri-
spettivi bilanci. Ritorna l'annua-
le appuntamento con la proroga
a tutto il 2017 delle graduatorie
approvate dal30 settembre2003.
Si tratta delle graduatorie in es-
sere al1° settembre2013. Ne con-
segue che le graduatorie adotta-
te successivamente non sono
prorogate e sembrano destinate
alla naturale scadenza triennale.
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Alla Normale d i P isa
arrivano le quote rosa
di Cristina Bellon - kf,ä CristinaBellon4

ac i sono troppi uomini assumiamo don ne.>. E la dichiarazione di
intenti di Vincenzo Barone, direttore della prestigiosa Scuola
Norrnale Superiore di Pisa, fondala nel 1810 da Napoleone.
Partita con professori inevitabilmente maschi, ha visto il
primo ingresso femminile nel 1933, quando Medea Norsa

ottenne la cattedra dl Papirologia. Oggi, su 43 professori, solo 5 sono
donne. Una tendenza che esiste in tutte le università e accademie, a
causa anche del succedersi di commissioni a maggioranza maschile
nei concorsi. «Si deve avere flessibilità in ingresso, nia poi giudicare
i risultati raggiunti dai nuovi dccenti, per esempio nei primi 3 anni»
sostiene Barone. «Questopermetterâ di privilegiare, a parità di meritn,
le donne, fimo a raggiungere un equilibrio di genere».

,5 I a Normale non è un'eccezione. La famosa
Accademia dei Lin:ei di Firenze, della quale Barone fa parte, è com-
posta da 540 uomini e 35 donne. «Dato che si diventa accademici a
finecarriera e si lavora su un passato totalmente maschilista» spiega
«è difficile imporre equilibri di genere». Qualcosa, però, sta cambiando.
«A Firenze» continua Barone «abbiamo aperto la classe di Scienze
sociali, dove ci sono più donne che uomini. E nell'ambito della ricerca
non partecipiamo a congr ssi internazionali che non rispettino un
equilibrio di genere o a comitati di valutazione in cui non sia presente
almeno una donna. Sono atti concreti che danno dei segnali>.

Una rivoluzione? Piuttosto, un modo diverso di
pensare che in altri Paesi europei è già realtà. In Olanda l'Accademia
Reale delle Scienze, per ridurre il numero di uomini (l'57%), ha indetto
speciali eleziuni per scegliere i nuovi membri, nelle quali potranno
essere votate solo donne: 10 nel 2017e altre 6 nel 2018.



FINO AL 31 GENNAIO

Un fondo di 3 min
per insegnare
la lingua italiana

Rimarrà operativo fino al 31 gennaio
2017 il bando per la presentazione di pro-
getti da finanziare a valere sul Fondo asilo
migrazione e integrazione 2014 -2020 per
insegnare la lingua italiana ai migranti. Il
bando finanzia in particolare progetti di
orientamento e formazione civico lingui-
stica pre -partenza finalizzati all'ingresso
in Italia per ricongiungimento familiare
per un importo pari a 3 milioni di euro. Il
bando , lanciato dal ministero dell 'interno
e del ministero del lavoro e delle politiche
sociali, è rivolto ad enti ed associazioni
iscritti alla prima sezione del registro di
cui all 'art. 42 del T. u. in materia di im-
migrazione , tra cui anche gli enti locali,
nonché a organismi e organizzazioni inter-
nazionali o intergovernativi , Università,
Istituti di ricerca, enti privati e Patronati.
I progetti devono prevedere servizi e stru-
menti in grado di sostenere l'acquisizio-
ne di competenze in ambito linguistico, di
educazione civica e con riferimento alla
cultura della società di accoglienza. Gli
interventi dovranno essere realizzati in
almeno sette paesi terzi tra quelli di ri-
ferimento delle principali comunità stra-
niere presenti in Italia (Marocco , Albania,
Cina, Ucraina, Filippine , India, Moldavia,
Bangladesh Egitto, Perù , Sri Lanka, Paki-
stan, Senegal , Tunisia, Ecuador, Nigeria e
Macedonia). Sono destinatari finali della
proposta progettuale un numero non in-
feriore a 5 mila cittadini di paesi terzi
che si trovano nei territori dei paesi di
origine selezionati . È possibile richiedere
un contributo a fondo perduto a copertura
del 100% delle spese ammissibili.

-C Riproduzione riservata



Università In arrivo
80 milioni in servizi
e borse d i studio
ROMA. Anche per l'anno
accademico 2016-17 la
Regione Emilia-Romagna
garantisce la borsa di studio
al 100 per cento degli
studenti idonei, con una
spesa complessiva in denaro
e servizi abitativi e ristorativi
di oltre 80 milioni e 800 mila
euro, la cifra più alta mai
stanziata.



DI PuccIO D'.4iNIELLo

Il mondo universitario
riconosce l'impegno im-
prenditoriale verso la
sostenibilità. La facoltà
di ingegneria dell'Uni-
versità di Roma «Tor Ver-
gata», infatti, conferirà
all'amministratore de-
legato dell'Eni Claudio
Descalzi la laurea ho-
noris causa in ingegneria
per l'ambiente e il territo-
rio. La cerimonia si terrà
questa mattina presso la

Claudio Líescalzi

sala convegni della Macroarea di Ingegneria
dell'ateneo. Un riconoscimento, si legge nelle
motivazioni, «per aver promosso e sostenuto
l'applicazione di criteri di sostenibilità ambien-
tale, sociale ed economica nell'individuazione e
utilizzo di risorse energetiche, gestione di atti-
vità produttive e recupero di aree industriali
in un'ottica di salvaguardia della salute uma-
na e del territorio». La laurea verrà conferita
dal rettore di Roma «Tor Vergata», Giuseppe
Novelli . Laudatio firmata dal direttore del Di-
partimento di Ingegneria Civile e Ingegneria
Informatica, Renato Gavasci.

A Roma torna il Bar del Fico, storico pun-
to di ritrovo romano situato a due passi da
piazza Navona. Con una formula innovati-
va: un susseguirsi di presenze di alto livello
dell'enogastronomia italiana che presente-
ranno le loro proposte in una formula ac-

cessibile al grande pubblico in un ambiente
accogliente ed informale. Si comincia con «il

Bar del Fico incontra...», dove nel cor-
so del 2017 diverse eccellenze saranno
ospitate a interpretare l'utilizzo non
solo della cucina, ma soprattutto del
suggestivo forno a legna e la griglia a
vista. Risponde al primo appello lo chef
Angelo Troiani , titolare, fondatore e
protagonista del ristorante Al Convi-
vio», insignito dalla stella Michelin dal
1995, e che ad oggi detiene da più tem-
po tale riconoscimento a Roma.

L'Efebo di Sutri torna a casa. Stamatti-
na sarà inaugurata, nel Museo del Patrimo-
nium della cittadina laziale, la mostra che
vedrà come assoluta protagonista la statua
di bronzo, alta poco meno di un metro, rinve-
nuta nel 1912 in un terreno nelle vicinanze
di Sutri e a lungo conservata nel caveau di
Palazzo Massimo a Roma. Grazie all'inizia-
tiva dell'assessore Ercole Fabrizi e al fatti-
vo interessamento del mecenate Emmanuele
Francesco Maria Emanuele , l'efebo torna
a mostrarsi nel luogo dove è stato trovato. Si
tratta di una figura maschile giovanile nuda
in posizione eretta con il braccio destro sul
capo e il sinistro piegato in modo da portare
ad altezza del volto un oggetto ora mancan-
te, forse uno specchio. L'efebo risale al primo
periodo imperiale. La sua somiglianza con la
maggior parte dei bronzi pompeiani lo vuo-
le prodotto da un'officina nazionale, come si
conveniva al gusto e al lusso dell'arricchita
borghesia romana.
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Laureati italiani più poveri d ' Europa
Per salario ultimi con la Spagna. Le pensioni invece (un po 9 più ricche
Roma L'Italia non è un paese per giova-
ni. E neppure per laureati visto che i no-
stri concittadini che a fatica si conquista-
no un titolo di studio triennale sono
quelli che guadagnano meno rispetto ai
loro colleghi europei. Un gap imbaraz-
zante mentre proprio ieri l'Istat ha certifi-
cato che lo scorso anno in media le pen-
sioni sono cresciute: più 283 euro al me-
se per tutti i 16,2 milioni di pensionati.

Dunque il paese continua a guardare
al passato e la favoletta che si vuole inve-
stire sui giovani è rimasta soltanto una
vaga promessa e i laureati italiani sono
sempre, quasi, gli ultimi in Europa. An-
cora una volta è Eurostat a certificare
come il sistema Italia continui ad arran-
care ed invece di recuperare terreno lo
perda ancora rispetto al resto dei paesi
Ue.

E francamente non c'è da stupirsi. Ba-
sta guardare allo sconcertante invito ad
investire in Italia lanciato qualche mese
fa attraverso un opuscolo curato dal Mi-
nistero dello Sviluppo Economico con

un sorridente Ivan Scalfarotto, il sottose-
gretario, che in sostanza invita gli investi-
tori stranieri a venire in Italia perché qui
il personale altamente qualificato costa
poco. Così recita l'opuscolo: «Un inge-
gnere in Italia guadagna in media 38,500
all'anno contro i 48,500 che si incassano
nel resto d'Europa». Come si fa a non
capire che l'ovvio risultato di questa pro-
paganda non è l'arrivo di investitori in
Italia ma l'esodo degli ingegneri italiani
verso paesi dove ottengono un salario
più alto?

Allora in generale Eurostat certifica
non soltanto che l'Italia ha salari molto
bassi, superiori soltanto a quelli di Gre-
cia, Spagna e Portogallo ma che se si
guarda proprio ai salari dei laureati sia-

Un opuscolo del governo se ne
vanta: «Investite in Italia, qui paga
bassa ai lavoratori qualificati»

mo buoni ultimi insieme alla Spagna sot-
to la soglia dei 35.000 euro annui. Con
un master si riesce a salire nella fascia
tra i 50 ed i 60mila euro annui sempre
abbondantemente sotto la Germania.
Non solo. Si parla di cifre lorde e dunque
a questi dati si deve aggiungere che l'Ita-
lia vanta un cuneo fiscale al 42 per cento
e dunque un confronto al netto è ancor
più penalizzante per gli italiani. Ed è
sempre Eurostat che anche quest'anno
ha certificato che in Italia in particolare
la laurea non garantisce un immediato
sbocco nel lavoro come invece accade
più frequentemente nel resto della Ue.
Solo un ragazzo italiano su due infatti
trova lavoro entro tre anni dalla laurea.
Ed è il dato peggiore nell'Unione euro-
pea dopo quello della Grecia. La media
europea nel 2014 era dell' 80 per cento
contro il 52,9 del nostro paese. Se si guar-
da alla sola Germania la percentuale sa-
le al 93,1. E per i diplomati in Italia si
scende al 30,5 occupato entro i tre anni.
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ente una scuola
esano solo pro

di CATERINA BELLONI

All'università di Oxford non
si potranno più usare i termini
she oppure he per indicare
studenti e docenti. I pronomi
di terza persona singolare,
nella forma maschile e femmi-
nile, dovranno essere sostitui-
ti da unaformula neutra e cioè
ze, per evitare di urtare la sen-
sibilità degli studenti tran-
sgender. Una iniziativa soste-
nuta dalla Student union, o
sindacato degli studenti, che
potrebbe suonare strana, vi-
sto che finirà per cambiare il
linguaggio proprio nel tempio
della scienza e delle belle lette-
re.
Eppure nel panorama inglese
questa rivoluzione non crea
particolari reazioni o disagi e,
soprattutto, non risulta isola-
ta. L'educazione di genere, an-
zi, è una preoccupazione fon-
damentale per il popolo bri-
tannico, che si professa tolle-
rante quando si tratta dei co-
stumi sessuali. Il che può an-
che avere senso, se si tratta di
adulti, ma diventa un po' me-
no semplice da comprendere

o accettare quando riguarda il
mondo dell'infanzia. Eppure
la presa di coscienza sulla pro-
pria sessualità e sull'eventua-
lità di modificarla risulta in
primo piano nell'agenda del
mondo dell'istruzione britan-
nica sin dall'infanzia. Come di-
mostrano diversi esempi.
Da qualche mese ai bambini
delle scuole elementari è stato
dato il permesso di scegliere se
indossare. gonna o pantaloni,
indipendentemente dal loro
sesso. Quindi i maschietti ora
possono mettere lo scamiciato
a pieghe e le femmine i panta-
loni a zampa, se lo desiderano,
in modo da non essere costret-
ti a portare l'uniforme, che
identifica il sesso, quando ma-
gari i piccolinon sanno ancora
bene quale sia la loro inclina-
zione. L'assunto di base è che a
6 anni o anche prima i bambi-
ni siano già in grado di capire
che sono nati in un corpo di-

verso da quello che vorrebbe-
ro. Tanto che ormai nel Regno
Unito il problema del cambio
di sesso non insorge dopo l'a-
dolescenza o in età adulta. Una
statistica dello scorso anno ha
messo in evidenza che dal
2009, al Tavistock Centre di
Londra, si è registrato un au-
mento fino al 50 per cento in
più delle richieste, da parte di
minori, di un intervento per
cambiare sesso.
Nei giorni scorsi, poi, è stato
lanciato in ambito scolastico
un altro progetto, che riguar-
da proprio le scuole primarie.
L'associazione di volontariato
Educate and celebrate, che ha
finanziamenti pubblici, di-
stribuirà in 12o istituti cam-
pione un libro che si intitola
CanI tellyou aboutgenderdiversi-
ty? (letteralmente «Posso par-
larti della diversità di gene-
re? »), che riguarda la storia di
transizione di una dodicenne
che diventa maschio. Si tratta
del primo libro che spiega sot-
to il profilo emozionale, ma
anche medico, questo muta-
mento a bambini dai 7 anni in
su. Pagina dopo pagina, si invi-
tano i piccoli a non identificar-
si come bambina o bambino,
ma a usare formule generiche,
che non definiscono e quindi
non impegnano, da císgender
per i piccoli interessati al ses-
so opposto al loro, fino a pa-
nromantic per chi è vicino a
entrambi i sessi. Il libro verrà
fatto circolare tra gli allievi e
utilizzato dagli insegnanti
(guai a specificare se sono
maestri e maestre), con l'in-
tenzione di mostrare rispetto
per la diversità e di vivere in
condizioni di inclusione. Cer-
to qualche voce contraria si è
levata, anche a livello politico,
da parte di qualche esponente
più conservatore, secondo il
quale l'idea di trattare certe te-

ender

matiche coni piccoli finirà per
instillare confusione, più che
generare comprensione.
Di fronte a questo tipo di ini-
ziative docenti e genitori ita-
liani, fino a qualche giorno fa,
potevano scuotere la testa e
commentare le nuove linee di
condotta come un'esagerazio-
ne britannica. Adesso però
qualche preoccupazione in
più potrebbe esserci dal mo-
mento che il nuovo ministro
dell'Istruzione, Valeria Fedeli,
non ha mai fatto mistero di es-
sere decisa a sostenere le bat-
taglie perla parità ed è la pri-
ma firmataria della legge sul-
l'educazione di genere, che ha
scatenato proteste, come al
Family day dell'estate del
2015. Con una carriera tren-
tennale nel sindacato, la Fede-
li sembra essere stata scelta
come ministro dell'Istruzione
con l'intenzione di ricucire le
tensioni tra governo e lavora-
tori, generatesi durante la ri-
forma della Buona scuola. Ma
d'altro canto, nel suo passato,
c'è questo ruolo chiave nell'i-
struzione, che molti avversari
non riescono a dimenticare.
Quando stava lavorando, da
senatrice, sulla legge sul gen-
der, aveva sottolineato che a
suo parerela normativa avreb-
be portato alla «piena -attua-
zione dell'articolo 3 della Co-
stituzione italiana, che dice di
non discriminare in base alla
religione o all'orientamento
sessuale». In un tweet del 13
dicembre ha ripreso il concet-
to, promettendo di continuare
nel suo incarico: «Un impegno
preso da tempo, che oggi sento
ancora più mio: #Heforshe, in-
sieme per la parità di gene-
re».
A pochi minuti dall'incarico,
la sua dichiarazione è stata
precisa. «Voglio lavorare per
una scuola di tutte e di tutti»,
ha annunciato. Certo, fossimo
a Oxford anziché in Italia, non
servirebbero due- comple-
menti di termine ma uno solo.
Con la desinenza neutra.

utrï

II ministra 1edeli
un casu da.wdiare
Noa ha ne-ha
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a el, 'cercai 'ce quarantenne egiziana, ha studiatin Italia príma i approdare
all'acceleratore di particelle Sesamo, al via tra poche settimane in Giordania

L'esperimento di Gihan
"Io, unica donna
tra i fisici del sincrotrone
che unirà i l Medïorïente"

ROMA. Il velo sui capelli che ne
esalta il sorriso e la forma degli
occhi. Un look colorato e brillan-
te, come il suo modo di parlare.
Gihan Kamel, 40 anni, fisica egi-
ziana, è l'unica donna dello staff
scientifico di Sesamo. «Ma solo
per ora» ci tiene a precisare. Da
un anno e mezzo lavora al labo-
ratorio scientifico a 35 chilome-
tri da Amman che al suo inter-
no fa circolare particelle e propo-
siti di pace. «Ancora poche set-
timane, poi tutto sarà pronto
per il via ufficiale» dice di un
progetto nato in Medio Oriente
nel lontano 1997. Il sogno allora
era quello di sfruttare la scienza
per appianare i conflitti, come il
Cern di Ginevra fece per l'Euro-
pa uscita dalla seconda guerra
mondiale. Oggi a Sesamo (il cui
nome per esteso è "Synchro-
tron light for experimental
science and applications in the
Middle East") partecipano no-
ve paesi spaccati fra loro da più
di una faglia sismica: Israele,

Autorità Palestinese,

Una chance
perle

giovani
arabe che

¡lon possono
emigrare

La evitiamo
per non

lividerci, ma
tutti insieme

siamo uno
spettacolo

Giordania, Egitto,
Turchia, Cipro, Paki-
stan, Iran e Bahrein.
A guidarli, come di-
rettore scientifico,

c'è il fisico italiano
Giorgio Paolucci, an-
che in virtù del ruolo
che il nostro Istituto
nazionale di fisica nu-

cleare ha giocato nel
promuovere questo
strumento chiamato
sincrotrone: un acce-
leratore di elettroni
che genera una "lu-
ce" utile per studiare
molecole e materiali
come sotto a un mi-
croscopio potentissi-
mo. Per ora, dopo tan-
ti anni di ricerche di

fondi e di strumenti,
lo shock di due scien-
ziati iraniani uccisi

da due autobombe
(nel 2009 e nel
2010), una nevicata
record per questa re-
gione che ha fatto
crollare il tetto del la-
boratorio (2013), ci
si accontenta di far
partire gli esperimen-

ti. Per la pace, si vedrà.
Cos'è esattamente Sesamo?
«Un laboratorio scientifico,

prima di tutto. Ma anche molto
di più. Sul fronte della scienza ci
permetterà di studiare la strut-
tura di molecole utili in medici-
na, di penetrare nei segreti dei
materiali, di sottoporre a test
molto accurati i reperti archeo-
logici. Poi c'è la sfida di lavorare
insieme a persone che proven-
gono da paesi e culture diverse,
e che spesso sono coinvolte in
conflitti storici. Da questo pun-
to di vista, Sesamo è una realtà
unica».

Come è arrivata a Sesamo?

«Mi sono laureata in fisica
all'università di Helwan, al
Cairo. Poi ho fatto un dottora-
to di ricerca a Roma, alla Sa-
pienza. Studiavo la struttura
di alcune nanoparticelle, in

particolare come si legavano a
determinate proteine del no-
stro organismo per mettere a
punto nuovi farmaci. Ho prose-
guito il lavoro, in forma più
avanzata, per un altro anno, dal
2014, ai laboratori dell'Infn di
Frascati. Poi sono stata chiama-
ta a Sesamo. Il mio campo si
chiama biofisica, è a cavallo fra
la fisica e la medicina. E anch'io
mi sento a cavallo fra vari mon-
di. Prima per esempio portavo
sempre con me una bandiera



egiziana. Da quando lavoro a Se-
samo non lo faccio più. La sfida
qui è cancellare ogni etichetta,
sia essa la nazionalità o il fatto
di essere donna».

Quanto è comune per le ra-
gazze nel suo paese studiare
a livelli così alti?
«Troppo poco. E io devo mol-

to, ma davvero molto, alla mia
famiglia. Arrivare alla laurea è
abbastanza comune, ma per gli
ambienti più religiosi o tradizio-
nali mandare una figlia all'este-
ro a specializzarsi è spesso un ta-
bù. In questo Sesamo può esse-
re un grande aiuto. Permetterà
a molte ragazze di fare ricerca
avanzata senza, in un certo sen-
so, andare davvero all'estero.
La Giordania, rispetto ad altri
paesi, per molte scienziate ara-
be è abbastanza di casa. Non è
un caso che fra le nuove doman-
de di lavoro che Sesamo ha rice-
vuto l'80% provenga da donne.
Non sono esattamente doman-
de per impieghi fissi, ma propo-

LO STRUMENTO
Sesamo è un
sincrotrone: un anello
lungo 133 metri
in cui i magneti
accelerano gli
elettroni quasi alla
velocità della luce

LABORATORIO
DI PACE
A destra, l'ingresso
dei laboratori
vicino Amman:
agli esperimenti
partecipano
scienziati di paesi
spesso in conflitto
tra loro. A sinistra,
Gihan Kamel

ste per condurre esperimenti
usando la macchina per un cer-
to periodo di tempo. Potremo fi-
nalmente dimostrare che an-
che le scienziate arabe sono mol-
to preparate. E sono capaci di la-
vorare duro, quando è necessa-
rio».

Ad Amman avete un campus
oppure ognuno vive per con-
to suo?
«Non c'è un campus, abbia-

mo sistemazioni autonome».
Parlate spesso di politica?
«A volte si chiacchiera su

quel che ci sta accadendo intor-
no. Avolte no, preferiamo evita-
re, perché ci rendiamo perfetta-
mente conto che potrebbero na-
scere rancori o divisioni fra
noi».

Com'è il rapporto con gli
scienziati israeliani?
«In questo momento non ce

ne sono. Li incontriamo in occa-
sione dell'assemblea annuale
degli scienziati che fanno espe-
rimenti con Sesamo. E in quelle
occasioni il colpo d'occhio dei ri-
cercatori provenienti da tutti i

paesi, membri e osservatori, è
davvero incredibile».

E vero che non avete nemme-
no una caffetteria, il luogo do-
ve in genere avvengono gli
scambi di idee?
«E vero, ma non è un proble-

ma. Non ci mancano gli spazi do-
ve confrontarci. Ma preferiamo
parlare di scienza. È il nostro la-
voro, il motivo per cui siamo
qui».

LA LUCE
In un sincrotonegli
elettroni generano
luce di diverse
lunghezze d'onda,
dai raggi X
all'infrarosso,
incanalate in tubi

GLI SCOPI
La Iuce di
sincrotrone
permette di vedere
le singole molecole
per studiare farmaci,
reperti archeologici,
nuovi materiali

I PAESI
Al progetto, costato
100 milioni,
partecipano Iran,
Pakistan, Cipro,
Israele, Turchia,
Egitto, G iorda n ia
Palestina e Bahrein



Jä.

Sul tavolo il problema-contrattí
n materia di contratti
collettivi di lavoro, la legge
di bilancio 2017 deve fare i

conti con l'accordo fra
Governo e organizzazioni
sindacali sottoscritto lo scorso
3o novembre. Nell'ottica della
ripresa della contrattazione per
il rinnovo del Ccnl dei
dipendenti pubblici, dopo sette
anni di blocco, il comma 364
dell'articolo i della legge ha
aggiunto ulteriori risorse alle
esigue somme previste nella
stessa disposizione per l'anno
2016. Allora erano stati stanziati
300 milioni di euro. A questi,
oggi, si aggiungono poco meno
di 1.5oo milioni di euro per il
2017 e quasi 2.000 milioni di

euro per il 2o18. Risorse che
devono finanziare non solo gli
aumenti di stipendio dei
lavoratori della Pa, ma anche le
nuove assunzioni. E la torta
dovrà essere tagliata dalla
Presidenza del Consiglio, di
concerto con una serie di
ministri. Nella ripartizione si
dovrà necessariamente tener
conto di quanto concordato
con le organizzazioni sindacali:
l'aumento dovrà essere in linea
con i rinnovi contrattuali dei
dipendenti privati e comunque
l'incremento, mediamente, non
potrà essere inferiore agli 85
euro mensili. Bastano le risorse
stanziate? La risposta è
negativa tanto che, nello stesso

accordo, il Governo si è già
impegnato a reperire ulteriori
risorse finanziarie nella
prossima legge di bilancio. È,
infatti, confermato che il Ccnl
abbraccerà l'arco temporale
2016-2o18, anche se, in
argomento, incombono la
Corte costituzionale, che
"imporrebbe" una decorrenza
a metà 2015, e alcuni giudici del
lavoro, che riconoscono ai
lavoratori pretese in merito.

Il percorso per addivenire al
materiale riconoscimento degli
aumenti di stipendio è dunque
ancora lungo e impervio.

T.Gra.
M.Zam.

ORI PRO D OZIO NE RISERVATA



SILVIA BENCIVELLI

ROMA. Si torna giovani, si torna
sani, si vive più a lungo. Basta ri-
portare le lancette dell'orolo-
gio biologico indietro, ma indie-
tro dunpoco,

balzo non p
retendere Negli Stati Uniti intervenendofare un balzo nel passato, m

a
a s

soltanto un piccolo passo . Lo ha sui geni , è stata allungatadimostrato un gruppo di ricer - s
catori americani e spagnoli che la vita dei topi da laboratorio
per la prima volta sono riusciti
a riprogrammare le cellule in
modo da ringiovanirle quel po-
co che basta a cancellare i segni 9v1% 1v1%
dell'invecchiamento sul Dna.
Ma solo quel poco, e senza far
perdere loro l'identità di cellula
adulta , per esempio , della pel- •

del muscolo o del sistema
nervoso.

Il trucco , si legge nello studio ringiovanire
pubblicato ieri dalla rivista Cell,
è lo stesso che si usa per produr- •

ind ietroGli animali sono vissuti
24 settimane invece
che 18. Come se a noi
regalassero 20 anni in più 19 o

1 u.,.)Iugì`o bì`ologi*uu
re le cellule staminali pluripo-
tenti, per cui il giapponese Shi-
nya Yamanaka è stato premia-
to con il Nobel della Medicina
nel 2012. Ed è un trucco basato
sulla possibilità di regolare l'e-
spressione (cioè l'accensione o
lo spegnimento) di alcuni geni
chiave senza toccarne la strut-
tura: l'intervento si definisce
perciò non "genetico" ma "epi-
genetico".

La ricerca fornisce diversi ele-
menti di entusiasmo. Per Juan
Carlos Izpisua Belmonte del
Salk Institute di LaJolla, in Call-
fornia, che ha diretto l'esperi-
mento, il principale è ovvio:
«Abbiamo mostrato che l'invec-
chiamento è un processo plasti-
co, e non avviene necessaria-
mente in un'unica direzione».
Anzi: può essere regolato.

In questo caso lo si è visto sia
su cellule in vitro che su topoli-
ni da laboratorio, agendo nella
stessa maniera. Cioè si è gioca-
to sui cosiddetti fattori di Yama-
naka senza però dare loro un
via libera completo, perché se
lo si fosse fatto si sarebbe osser-
vato un ringiovanimento delle

cellule eccessivo che, come mo-
strato da ricerche precedenti,
provoca lo sviluppo di particola-
ri tipi di tumori originati dalla
degenerazione dei tessuti em-
brionali.

In questo caso invece i ricer-
catori sono riusciti a regolare
l'azione dei fattori dall'esterno
attraverso l'introduzione di
uno speciale interruttore che ri-
spondeva a un antibiotico, il
quale a sua volta poteva essere
somministrato o non sommini-
strato dai ricercatori stessi. Co-
sì la riprogrammazione è stata
fatta durare solo un paio di gior-
ni, invece che due o tre settima-
ne come di consueto. In futuro,
spiegano gli scienziati, si po-
trebbe anche provare con dura-
te diverse o con una riprogram-
mazione intermittente, perché
la ricerca è soltanto all'inizio.

Comunque, intanto, il risulta-
to è stato abbastanza clamoro-
so: le disfunzioni cellulari lega-
te all'età sono chiaramente di-
minuite, le cellule hanno recu-
perato la struttura e la funzio-
ne di epoche della vita prece-
denti, e i tessuti sono tornati vi-
tali come un tempo.

Ma il dato davvero notevole
della ricerca è che le stesse mo-
difiche sono state osservate an-

"Abbiamo dimostrato
che l'invecchiamento
è un processo plastico
e non irreversibile"

che in vivo, cioè nei topolini di
laboratorio, nei quali si è nota-
to non soltanto un migliora-
mento delle funzioni di ciascun
organo, ma anche un beneficio
complessivo, misurabile, in
questo caso, in settimane di vi-
ta. Lo si è calcolato con precisio-
ne sperimentando il sistema su
topini geneticamente predispo-
sti a un invecchiamento preco-
ce e calcolando che la loro vita
si allungava mediamente del
30 per cento: da 18 a 24 settima-
ne. Che è come se a noi regalas-
sero, più o meno, vent'anni di
vita in salute.

Ma la ricerca non è importan-
te soltanto per chi cova l'ambi-
zione di vivere a lungo. La mag-
gior parte delle malattie, infat-
ti, ha come principale fattore di
rischio l'età, ed è inevitabilmen-
te legata al deterioramento del-
la nostra biologia nel tempo.
Tra queste i tumori, le patolo-
gie del cuore e dei vasi, e quelle
neurodegenerative. E aver co-
minciato a capire come regola-
re l'orologio biologico è il primo
passo per evitare che si rompa.

(dNIPNOOLL>JONE NISFR ATA



L eri ! s
i topolini Nel loro Dna

sono stati attivati 4 geni che regolano l'età delle cellulesono stati sottoposti
a ingegneria
genetica

Questi 4 geni , se attivi,
fanno tornare "bambina" una cellula adulta

Muscoli p iù tonici
la riparazione dei tessuti muscolari nei topi anziani

prima dopo l'esperimento

1 topolini
avevano una malattia
che li faceva invecchiare
precocemente

La loro vita media,
,v era di 18 settimane,

è passata a 24

Per gli uomini,
si sarebbe trattato
di un guadagno
di circa 20 anni

'TA

Tarlo su di noi?
Tanti problemi
tecnici ed etici "

II genetista Giuseppe Novelli

ROMA, Non vedremo tanto pre-
sto un esperimento così anche
sull'uomo, secondo Giuseppe
Novelli, genetista dell'universi-
tà Tor Vergata a Roma. Ma que-
sto non vuol dire che i risultati
siano meno importanti.

Perché l'esperimento non
funzionerebbe sudi noi?
«Perché comporta interventi

di ingegneria genetica piutto-
sto complessi, sia dal punto di
vista tecnico che da quello eti-
co. Però abbiamo imparato co-
se che potranno tornarci molto
utili sulla biologia del nostro in-
vecchiamento e sulla possibili-
tà di rigenerare tessuti da usa-
re, per esempio, nei trapianti».

Cosa abbiamo capito?
«Sul motivo per cui invec-

chiamo esistono almeno 300
teorie. Questo studio ci fa capi-
re che a giocare un ruolo centra-
le è l'epigenetica: il modo in cui
la molecola del Dna è "vestita".
Sull'uomo non possiamo inter-
venire con l'ingegneria geneti-
ca come sui topi, ma conoscia-
mo altre strade per modificare
la nostra epigenetica».

Per esempio?
«La dieta, alcuni farmaci e l'e-

sercizio fisico, che è efficace co-
me una vera e propria medici-
na, sono tutti fattori che agisco-
no su questo involucro, senza il
quale il Dna sarebbe nudo e
non potrebbe funzionare».

Quanto riusciremo ad allun-
gare la nostra vita?
«Probabilmente non all'infi-

nito. Credo che esistano dei li-
miti fisiologici»,

(eleva dusí)
(dfìIPNOOLL>JONE NISFR ATA



II falso mito del prestigio culturale: la motivazione è economica

Perché gli studenti emigrano al Nord
Isaia Sales

P erché i giovani meridionali
vanno a studiare, sempre più

in massa, nelle università del Cen-
tro-Nord? La risposta più semplice
è questa: lo fanno in ragione delpre-
stigio di molti atenei delle città cen-
tro-settentrionali, perché trovano li
corsi di laurea e servizi che non esi-
stono nelle università del Sud. In-
somma, si spostano attratti dalla fa-
ma dell'ateneo, convinti di ricevere
una formazione universitaria mi-
gliore di quella che possono spera-
re in una università meridionale.
Non è così. Contrariamente a quan-
to normalmente sipensa, l'emigra-
zione degli studenti meridionali
non è motivata dal prestigio cultura-
le delle università del Centro-Nord.
O, almeno, questanon ne è l'esclusi-
vamotivazione . >Segue a pag. 51



Perchè gli studenti emigrano al Nord
Isaia Sales

Le ragioni sono invece di natura economica, prima che
culturale. Lo dimostra il libro Fare Spazio. Rapporto

2016 sulle migrazioni interne in Italia, a cura di Michele Co-
lucci e Stafano Gallo (edito da Donzelli), in cuivengono stu-
diati e analizzati i fenomeni di mobilità sul territorio italia-
no. In particolare Roberto Impicciatore, nel saggio Mobilità
studentesca e capitale umano in Italia, spiega in maniera
convincente che non esiste un nesso diretto tra mobilità de-
gli studenti universitari meridionali e qualità degli atenei
centro-settentrionali.

Tra i12003 e i12016, su un milione e mezzo di meridionali
immatricolati uno studente su cinque si è iscritto a un corso
di laurea in un'altra regione rispetto a quella in cui si risiede.
Si tratta di ben 300.000 studenti del Sud che scelgono di stu-
diare altrove pur essendoci nella loro regione atenei con gli
stessi corsi di laurea. Di questi ben 6 su dieci non tornano
alla fine degli studinella regione dipartenza e restano per la
maggior parte a lavorare nella stessa zona o città dove han-
no conseguito il titolo universitario. Stiamo parlando del
20% dei giovani universitari meridionali, un fenomeno
estremamente preoccupante e finora poco discusso. Negli
studi in materia l'attenzione si è sempre concentrata sulla
mobilità lavorativa e non su quella degli studi in quanto,
soprattutto dal secondo dopoguerra, gli spostamenti all'in-
terno dell'Italia erano stati caratterizzati e motivati dagli
squilibri territoriali in materia di opportunità di lavoro, dal
diverso sviluppo delle attività industriali e terziarie nelle due
aree del paese. La spiegazione della mobilità era legata giu-
stamente alle disomogenee opportunità di trovare lavoro.

Oggi invece siamo difronte ad una nuovo tipo dimobilità: ci
si sposta per studiare, e si scelgono spostamenti sulla lunga
distanzaper completare il percorso universitario. Allamobi-
lità occupazionale (che continua a caratterizzare in manie-
ra cospicua ancora l'oggi) si sta accompagnando una mobi-
lità formativa. Ma mentre nel primo caso era la sproporzio-
ne tra domanda ed offerta a creare le condizioni dipartenza,
per le università ciò non è vero, non c'è uno squilibrio tra
domanda ed offerta: quelli che vanno via non lo fanno per-
ché non trovano il corso di studi che desiderano frequenta-
re nella università della loro città o della regione in cui abita-
no. Se iprimi erano stati costretti ad emigrare, isecondiscel-
gono di farlo. E mentre iprimisostenevano con il loro lavoro
e le loro rimesse coloro che erano restati, nella emigrazione
universitaria avviene il contrario: chi resta mantiene chi va
via. Dunque, non solo una perdita di capitale umano ma
anche di cospicue risorse finanziarie.Impicciatore dimo-
strache lo spostamento in altre università degli studenti me-
ridionali è il risultato di un calcolo economico e non solo
intellettuale, è un effetto anch'esso dello stato dell'econo-
mia e non della (presunta) pessima qualità dell'offerta for-
mativadegliatenei del Sud.Ilragionamento chefalostudio-
so è semplice: se una regione del Centro-Nord attraestuden-
tisenza contemporaneamente attrarre altra popolazione al-
la ricerca di lavoro, allora vuol dire che lo spostamento è
dovuto essenzialmente al prestigio e alla qualità dell'univer-
sità; se, invece, la mobilità per studio si realizza insieme a
una forte attrattività di popolazione per ragioni lavorative,
ciò vuol dire che il motivo principale dell'iscrizione è legata
alle aspettative future di inserirsi in quel mercato del lavoro.
Se, infatti, si paragonano i flussi di studenti in mobilità con i
flussi di popolazione in movimento per ragioni occupazio-
nali, si nota che i percorsi sono quasi uguali, cioè si va a
studiare negli stessi luoghi dove ci sono più possibilità di
lavorare. Insomma, le università con attrattività maggiore
sono quelle inserite in un contesto lavorativo e produttivo
migliore. Se si emigra per lavoro o per studio e si va più o
meno negli stessi posti, si deve parlare non di una bocciatu-
ra del livello qualitativo della formazione universitaria del
Sud ma di una presa d'atto delle peggiori condizioni del mer-
cato del lavoro e delle opportunità. Siboccia il contesto eco-
nomico non quello formativo I giovani studenti anticipano
di alcuni anni l'emigrazione a cui saranno costretti dopo la
laurea. Il ragionamento è il seguente: se ci laureiamo al me-
glio nel Sud e non troviamo lavoro corrispondente ai titoli di
studio conseguiti, tanto vale anticipare i tempi e inserirsi
prima nel contesto in cui andremo avivere definitivamente.
Dare alle università meridionalilaresponsabilità dell'allon-
tanamento di tantissimi studenti che scelgono di laurearsi
al Nord, è uno scambiare le cause con gli effetti: non vanno
via per la pessima formazione meridionale, ma per il pessi-
mo mercato dellavoro. Sanno in anticipo che per iloro studi
e le loro aspirazioni non c'è spazio nel Meridione. Esi antici-
pano con itempi. Ma al danno subentralabeffa: il ministero
valuta gli atenei italiani in rapporto all'occupazione che i
loro laureati riescono a trovare negli anni successivi. Per cui
le università meridionali vengono punite non per la qualità
della formazione fornita agli studenti ma per la mancanza
di opportunità di realizzarsi una volta laureatisi. E poiché
vanno a studiare al Nord gli studenti che hanno il punteggio
più alto al diploma, i più dotati in termini di abilità e compe-
tenze, succede che essi facilmente trovano lavoro. Così le
università da cuifuggono (non per loro responsabilità) ven-
gono punite e quelle in cui vanno a studiare vengono pre-
miate (non solo per la loro qualità). Paradossi del Sud, para-
dossi dell'Italia.


