
Fedeli* 1 ® nuovo
Romea Un campus nuovo di zecca, in acciaio e vetro, con
i mattoni rossi che richiamano quelli del vicinissimo Pas-
setto di Borgo, nel cuore di Roma, a due passi da Castel
Sant'Angelo. Il complesso "Giubileo" della libera università
Maria Santissima Assunta ieri alla sua inaugurazione, ospi-
ta anche la prima uscita pubblica di Valeria Fedeli, neomi-
nistro dell'Istruzione, Università e ricerca, che taglia il na-
stro insieme al rettore dell'ateneo Francesco Bonini e al suo
predecessore Giuseppe Dalla Torre. i nuovi locali della bi-
blioteca di sei piani (per 150mila volumi) e della residen-
za universitaria (da 40 posti per fuori sede) sono stati be-
nedetti dal cardinale Attilio Nicora, presidente del Cda del-

: basta divisioni
l'Università.
Poi i protagonisti dell'impresa- creare architetture moder-
ne a fianco di quella antica- prendono la parola. Come gli
ingegneri che hanno dovuto risolvere gli spinosi problemi
legati alla rilevanza storica del sito. E con loro la ministra.
Nel clima cordiale e istituzionale dell'evento, nessun cen-
no alle polemiche che la stanno investendo in questi primi
giorni al Miur sulla questione del suo titolo di studio. Ma di
lauree, in uri università, non si può evitare di parlare. Il ret-
tore Bonini indica le tre formule programmatiche dell'Ate-
neo: «Democrazia del merito, qualità del titolo di studio e
valore sociale». Per stimolare un "Umanesimo contempo-
raneo" a cui il campus dedicherà un corso internazionale.
Siamo nell'unico Ateneo italiano fondato da una donna,
LuigiaTincani. E questo dato, sottolineato da Bonini, viene
ripreso da Fedeli. Che nel suo intervento inoltre indica -
prendendo spunto da un'iniziativa aperta al territorio co-
me quella della Lurnsa - le linee programmatiche che in-
tende seguire, cioè il «superamento delle divisioni e delle e-
sclusioni». Non va dimenticato, dunque, chi non «ha avuto
le condizioni per studiare fino all'università», ricorda. Il suo
impegno sarà, promette, pensare sempre «agli studenti e
alle attese delle loro famiglie». (G.San.)
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L'esordio del
ministro Fedeli
nell'università
cattolica

ROMA Valeria Fedeli nella fossa dei
leoni. Per la prima uscita pubblica
da ministra dell'Istruzione, Univer-
sità e Ricerca la rossa (ideologica e
di capigliatura) ex sindacalista poi
vicepresidente del Senato sceglie
la cattolicissima Università Lumsa
di Roma, all'ombra del Cupolone.

Inaugura il campus "Giubileo"
per 40 studenti fuori sede e biblio-
teca su sei piani per 206 allievi da-
vanti a un cardinale e a fior di acca-
demici. Ancora non si sono spente
le polemiche per aver dichiarato la
Fedeli il conseguimento di un con-
troverso diploma di laurea quando
non avrebbe neanche la maturità.
Equivoco che ha spiegato come
«problema lessicale».

L'INAUGURAZIONE
Ma ecco il rettore magnifico della
Lumsa parlare di «democrazia del
merito e valore sociale e qualità
del titolo di studio non come
espressione del lessico di una nuo-
va burocrazia, ma attenzione mira-
ta alla personalità di ciascuno stu-
dente». La Fedeli dice che sul meri-
to è d'accordo, «ma mai dimenti-
carsi di chi non ha avuto le condi-
zioni rispetto al proprio talento
per fare tutti i percorsi fino a quel-
lo universitario». Dice di avere stu-
diato «velocemente, di notte», per
l'appuntamento, «anche se agli
studenti dico che non basta una
notte a studiare», e di avere scoper-
to (lei sostenitrice della teoria del
gender e della non discriminazio-
ne di genere) che a fondare la Lum-
sa è stata una donna, Luigia Tinca-
ni. Poi tratteggia il manifesto del
suo dicastero: «Coinvolgere senza
escludere, procedere senza divide-
re, dialogare senza urlare, costrui-
re una società che include e rispet-
ta il pluralismo». Impossibili inno-
vazione e cambiamento senza
«coinvolgere i soggetti». Lo dice da
sindacalista, abolendo il congiunti-
vo in linea con le recenti racco-
mandazioni dall'Accademia della
Crusca che invita a rassegnarsi al-
la sua scomparsa. «Affronterò le
responsabilità - promette infine -
con umiltà e dedizione, mettendo-
ci testa e cuore».

Marco Ventura
© RIPRODUZIONE RI SERVATA



Nuovi corsi dell'Alma Mater
i medici studieranno in inglese

Il senato approva la laurea
internazionale in Medicina:
60 posti e lezioni in lingua

Via libera alle specialistiche
in Genornica, Wellness e
Informatica umanistica

LAUREATI in camice bianco
che parlano inglese . Arriva
all'Alma Mater il corso in "Medi-
cine and surgery": sei anni di
studi dove , a lezione e agli esa-
mi, non si pronuncerà una sola
parola in italiano. Lo scopo è atti-
rare a Bologna studenti stranie-
ri che vogliono diventare medi-
ci in Italia, ma anche formare
laureati in Medicina a livello eu-
ropeo . E' una delle proposte di
nuovi corsi per il prossimo anno
accademico, appena approvata
dal senato accademico, e che
ora dovrà passare al vaglio del
consiglio di amministrazione
dell'Ateneo . Pensata già da più
di un anno , la nuova laurea in
Medicina in lingua inglese è
dunque in dirittura d'arrivo. E
avrà un percorso parallelo a
quella di italiano : test di ingres-
so a parte , 60 posti, dieci riserva-
ti a studenti extracomunitari.

«Un'opportunità in più per i no-
stri studenti», spiega Luigi Bo-
londi, l'ex presidente della Scuo-
la di Medicina che ha avviato l'i-
ter per arrivare alla nuova lau-
rea. «Vogliamo inoltre aprirci
agli studenti stranieri , puntare
sulla internazionalizzazione».

Non è stato facile arrivare a
questa laurea , che già esiste in
altri atenei , come Pavia, La Sa-
pienza e Milano , Gli ultimi corsi
in Medicina in inglese nati sono
quelli delle università di Bari,
della Seconda di Napoli e di Ro-
ma Tor Vergata . La formazione
si baserà sulle linee guida della
Association for medical educa-
tion in Europe e a percorsi di stu-
dio medici europei e statuniten-
si, «Uno degli effetti della globa-
lizzazione in campo sanitario -
spiega la delibera della Scuola
di medicina - è che plausibilmen-
te sempre più pazienti si rivolge-

ranno a centri esteri per attività
specialistiche. Il laureato in Me-
dicine and Surgery non avrà dif-
ficoltà ad individuare lo speciali-
sta da consigliare al paziente, a
predisporre una relazione clini-
ca in lingua inglese, ad interpre-
tare i risultati di accertamenti
svolti all'estero».

La nuova laurea in Medicina
fa parte di un pacchetto di cin-
que nuovi corsi in lingua ingle-
se che l'Ateneo vuole attivare
dal 2017-18. Tra questi, la lau-

IL RETTORE
Francesco Ubertini.
A fianco gli studenti
impegnati nel test
di Medicina

rea in Genomica, proposta dal
dipartimento di Farmacia e Bio-
tecnologie (52 posti); il corso in
"Pianificazione del wellness e at-
tività sportive per la cultura del-
la salute", con sede a Rimini, e il
corso internateneo con le altre
università regionali in "Automo-
tive engineering". Gli umanisti
propongono poi una laurea in In-
formatica umanistica e cultura
digitale. In convenzione con
Unindustria partirà la laurea in
ingegneria maccatronica. Il se-

nato accademico ha anche ap-
provato l'attivazione per il
2018-19 di altre due lauree ma-
gistrali in inglese in Scienze co-
smetiche, a Forli, e in Politica e
mercati internazionali . L'ulti-
ma parola spetterà al Nucleo di
valutazione che si riunirà il 22
dicembre . Per aprire nuove lau-
ree occorrono spazi e docenti. A
Medicina saranno gli stessi pro-
fessori a fare il doppio corso, in
italiano e in inglese.
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Bilancio
in attivo
II bilancio

va approvato
entro fine

anno
II Poli da anni

chiude con un
buon utile,

quest'anno
supera i 30

milioni

Finanziamenti alla ricerca
Politecnico vicino all'accordo:
il cda vota la mediazione

FABRIZIO ASSANDRI

Dimezzati e dati sulla base di
progetti. Sul finanziamento
diffuso, o «a pioggia» che dir
si voglia, il Politecnico va ver-
so una mediazione. Dei 15 mi-
lioni inizialmente ipotizzati
nella bozza di bilancio per il
«finanziamento diffuso», il
contributo cioè dato indistin-
tamente a ogni ricercatore e
professore, alla fine ne rimar-
rebbero la metà, 7,5 milioni. E
non sarebbero distribuiti au-
tomaticamente, ma dietro
presentazione di un progetto
di ricerca. Si tratterebbe di 10
mila euro a testa per i circa
750 docenti dell'ateneo. Gli al-
tri 7,5 milioni continuerebbe-
ro a essere investiti in ricer-
ca, ma sulle precise modalità
dello stanziamento deciderà
una commissione ad hoc. Ieri
il cda dell'ateneo ha votato la
proposta di bilancio che cerca
di ricucire tra i due mondi che
si sono divisi. La prorettrice

Montanaro non era presente,
per ora non si sa se i correttivi
basteranno a far rientrare le di-
missioni che ha minacciato. I
perché delle divisioni sono di
diverso tipo. Da un lato c'è chi
contesta che, con i fondi a piog-
gia, il merito dei ricercatori ri-
manga sullo sfondo. Poi ci sono
i dipartimenti, che si vedrebbe-
ro passare sopra la testa i pro-
getti di ricerca che finora han-
no coordinato. Di qui, la media-
zione. Quella del finanziamento
diffuso era una delle proposte
della campagna elettorale per
il rinnovo del cda. In consiglio
la proposta è stata approvata a
larga maggioranza, poi la palla
è passata al Senato, per il suo
parere, prima del voto definiti-
vo in cda del 21 dicembre, ma il
numero di astenuti non ha per-
messo di raggiungere la mag-
gioranza. Il bilancio va infatti
approvato entro fine anno. Il
Poli da anni chiude con un utile,
quest'anno supera i 30 milioni.
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Ricerca
Risorse cercasi
Il futuro scientifico del
Paese resta in stand-by
Giovanni Bignami
UNA BELLA SINFONIA di Franz Schubert
si chiama "Incompiuta". Perché lo è: alla
morte del grande viennese era pronta per
metà. Con irriverente ironia, e un po' di
amarezza, ci permettiamo di paragonarla
alla finanziaria 2017. È fatta di corsa,
perché arrivava la crisi e qualcosa sul
bilancio si deve fare, tanto poi c'è sempre
il "milleproroghe". Alla versione approvata
in articulo mortis manca molto: i decreti
attuativi (è ovvio). Ma, tra l'altro, manca
una linea politica, annuale o triennale, per
Università e Ricerca. È grave, per una legge
che adesso blinda per tre anni il futuro
culturale e di innovazione del Paese, non
contenere quella inversione alla continua,
devastante tendenza al ribasso. Un
esempio per tutti: il finanziamento di
"dipartimenti (universitari) di eccellenza".
Sembra un'ottima idea, fino a quando
si scopre che lo si fa coi soldi degli altri.
Rimane costante il finanziamento per
l'Università, e si toglie ai meno bravi (o
meno furbi) per dare ai soliti pochi. Ne
nasce una guerra dei poveri inaccettabile.
Perdi più, non si danno criteri chiari per
queste future sfide dipartimentali e
l'impressione è che il divario tra Nord e Sud
aumenterà. Poco altro per un'Università alla
canna del gas e il nulla per gli Enti pubblici
di Ricerca. Con senso di responsabilità,
proviamo a vedere come si possa
migliorare. Senza pensare alle ingenti
somme previste per Human Technopole
(quasi 500 milioni nei prossimi 5 anni,
questi sì soldi freschi e ben definiti), dove
si possono trovare risorse? Attraverso una
revisione meritocratica dei finanziamenti,
più o meno a pioggia, per un mix di più di
140 Enti diversi e di qualità variabile. Sono
centinaia di milioni, già pronti a bilancio. Poi
c'è la promessa della ministra Giannini in
commissione parlamentare sul "tesoretto"
dello IIT. Abbiamo capito che esiste
(430 milioni?), che sono soldi pubblici,
al momento congelati. Con rapido
passaggio in microonde sarebbero pronti...
e a grattare bene chissà cosa salta fuori,
anche senza piangere dal Mef. Dopo quasi
due secoli, ci siamo affezionati a una
sinfonia incompiuta. Ma non ci va bene
una legge incompiuta e sbagliata,
decisa forse troppo in fretta.



I DIPLOMATI
VOGLIONO

L'ALTERNANZA
WALTER PASSFRINI

iplomati delusi e di-
sorientati. Se tor-
nassero ai tempi

dell'iscrizione alla scuola
superiore, su cento diplo-
mati 53 ripeterebbero lo
stesso corso, ma 47 su cen-
to cambierebbero l'indiriz-
zo di studio e%o la scuola. In
particolare, 13 su cento ri-
peterebbero il corso ma in

. un'altra scuola, 8 sceglie-
` rebbero un diverso indiriz-
zo/corso della propria
scuola e 26 cambierebbero
sia scuola che indirizzo. È
questo il segnale che emer-
ge dal Rapporto di Alma-
Diploma, che ha raccolto i
pareri di oltre 40mila di-
plomati a luglio 2016 di 261
istituti scolastici. La quota
dei diplomati che cambie-
rebbe corso c/o scuola è
più alta tra i professionali
(52%), seguiti dai tecnici
(48%) e dai liceali (45%). Le
ragioni sono illuminanti: il
41% lo farebbe per studiare
materie diverse, il 20% per
compiere studi che prepa-
rino meglio al mondo del
lavoro, il 16% per compiere
studi più adatti e prope-
deutici all'università. Per
questo AlmaDiploma, con
AlmaLaurea e l'Università
di Bologna, sta sperimen-
tando un nuovo strumento
per educare e sostenere la
scelta degli allievi della
scuola secondaria di I gra-
do (la terza media) verso la
scuola secondaria di II gra-
do, cioè le superiori. L'ele-
mento che tempera ma so-
lo in parte il pentimento
dei diplomati è rappresen-
tato dalle esperienze di al-
ternanza scuola-lavoro,
che hanno molto soddisfat-
to i ragazzi. Per la coerenza
tra lo studio e l'attività
svolta, per l'organizzazio-
ne, la pratica, il tutoraggio
e la vicinanza al lavoro.
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450 trentini in meno
all'università

Angelo Casamassima Annovi

Leggo con tristezza che ci sono
450 trentini in meno iscritti
quest'anno all'università a
Trento. Vorrei suggerire l'idea
di eliminare le tasse d'iscrizio-
ne ai primi due anni e di elimi-
nare le sovvenzioni alle scuole
private. Se le cose vanno male
in Trentino, chissà cosa succe-
de nelle altre Regioni.



IL GOVERNO HA EMANATO UN DECRETO CHE MINACCIA IL SETTORE

Atenei telematici a rischio
Allarme nel settore dell'e-learning. I112 dicembre è stato emana-
to dall'ex ministro dell'Istruzione Stefania Giannini un decreto che
fissa parametri per il settore della formazione a distanza che gli in-
teressati definiscono insostenibile. Secondo il decreto 987, gli atenei
telematici per ogni 150 studenti (in media per ogni corso erogato)
dovranno dimostrare di mettere a disposizione almeno sei profes-
sori, pena la mancata conferma dell'accreditamento al Miur. Una
formula che a giudizio degli interessati comporterà il fallimento
per le 11 università telematiche italiane. In media uno studente
paga una retta di 2 mila euro l'anno, mentre un docente ne costa
all'azienda circa 60 mila. Questo significa che se l'università incas-
sa al massimo 300 mila euro, deve sostenere un costo di 360 mila
euro solo per pagare i sei docenti previsti dal decreto. Una misura
palesemente antieconomica che, sempre secondo gli interessati, ri-
schia di imbrigliare un sistema che funziona bene.



Manfredi, il rettore di Napoli
scelto per guidare la Crui

a la sfida (vinta) di Apple
1 122 gennaio, quando il premier

Matteo Renzi incontrò a Roma
Tim Cook, leader di Apple, e con
lui annunciò la nascita di un cen-
tro di formazione per program-
aatori di app in ambiente iOS a

Napoli, probabilmente Gaetano
Manfredi ripensò a ciò che lui
stesso aveva dichiarato nel set
tembre 2015, subito dopo essere
stato eletto presidente della Con-
ferenza dei rettori: «Il compito
che le università italiane devono

í svolgere nei prossimi anni dopo i
tempi bui della crisi globale, è an-

i cora più complesso rispetto al passato. Non solo
L'apertura centri di formazione e ricerca, ma agenti sociali ed
della sede economici, motori dello sviluppo e della trasforma
di Apple zione dei territori e della società». Ecco, quattro
nella zona mesi dopo l'elezione al vertice della Crui, l'ingegne
di San re rettore della Federico II si è ritrovato a dover
Giovanni mettere in pratica i propri intenti. Una sfida nella
a Teduccio sfida, visto che già l'Università stava affrontando la
avvenuta trasformazione dell'area ex industriale della Cirio
due in complesso universitario.
mesi fa Una doppia sfida vinta con un'accelerazione ade-

guata ai tempi dell'epoca digitale. Il progetto di una
nuova sede accademica, ma anche di trasformazio-
ne urbana di un'area degradata, avviato dal rettore
Fulvio Tessitore e portato avanti dal suo successore
Guido Trombetti (che per un incrocio del destino
forse non casuale è stato anche il primo napoletano
al vertice della Crui), con Manfredi è diventato real-
tà a metà settembre e ospita pure i corsi di Apple. Il
successo dell'«operazione San Giovanni a Teduc-
cio», dovuto anche al lavoro del gruppo di colleghi
ingegneri che hanno aiutato il rettore - innanzitutto
Edoardo Cosenza, Giorgio Ventre e Piero Salatino -
ha prodotto un considerevole ritorno d'immagine,
che per una volta ha compensato i risultati cronica-
mente deludenti nelle tanto discusse classifiche,
per gli atenei napoletani e campani. Già, perché con
la Federico II nella sfida lanciata da Apple sono en-
trate in gioco tutte le altre università. Difficile cre-
dere che discrezione, garbo e pragmatismo di Man
fredi non abbiamo un ruolo anche nell'inconsueta
armonia che oggi regna nel mondo accademico
partenopeo.

ANGELO LOMONACO
RIPRODUZIONE RISERVATA



Scienza
Renzi non amava
la ricerca

Alison Abbott, Nature,
Regno Unito
1 n Italia i finanziamenti pro capite per

la ricerca e l'università sono tra i più
bassi d'Europa, anche se il paese pro-

duce studi di livello superiore alla media
europea. La situazione non è cambiata du-
rante il governo Renzi, spiega il biologo
Cesare Montecucco, dell'Università di Pa-
dova. Per questo il mondo scientifico non
rimpiangerà l'ex premier.

A far discutere è stato soprattutto il
progetto Human Technopole, un centro
da 1,5 miliardi, voluto da Matteo Renzi,
specializzato nella genomica. Si concen-
trerà sulla medicina e la nutrizione perso-
nalizzate e a partire dal 2018 avrà un fi-
nanziamento annuale superiore ai cento
milioni di euro. Molti scienziati pensano
che una somma così alta per un singolo
progetto sia inopportuna, considerando
che sono tanti i progetti di ricerca che han-
no bisogno di finanziamenti. Inoltre Renzi
ha proposto di creare cinquecento catte-
dre d'élite, da assegnare soprattutto agli
italiani che lavorano all'estero: le cattedre
Natta, in onore del chimico italiano pre-
mio Nobel Giulio Natta. I candidati sareb-
bero selezionati da 25 commissioni presie-
dute da persone scelte dal governo. A ot-
tobre migliaia di accademici hanno firma-
to una lettera aperta in cui accusano Renzi
di aver messo a punto il programma senza
discuterne con le università. I criteri per la
selezione delle cattedre Natta non sono
ancora stati resi pubblici e gli scienziati
sperano che il prossimo governo affidi il
processo alla comunità accademica. Il fisi-
co Giorgio Parisi, dell'università Sapienza,
di Roma, ha criticato il fatto che 271 milio-
ni di euro dei fondi destinati alle universi-
tà saranno dati ai dipartimenti che otter-
ranno i risultati migliori nel campo della
ricerca. Secondo Parisi bisognerebbe
stanziare nuovi fondi per premiare i mi-
gliori anziché sottrarre soldi dal bilancio
complessivo per l'università, già insuffi-
ciente: "Le università più deboli nel sud
perderanno ulteriori fondi, sarebbe un di-
sastro sociale". ♦ as



C'è tempo fino al 12 gennaio per
iscriversi al master in Media and
entertainment management orga-
nizzato da Ied a Ronza . Il master,
che si svolgerà dal 26 gennaio 2017
al 26 gennaio 2018, mira
a formare figure professio-
nali che possano operare
efficientemente e a livello
internazionale nel settore
media & entertainment:
film, tu, trans media, vi-
deogiochi, editoria, comu-
nicazione, musica , aziende
web-based, parchi temati-
ci e musei . Il corso prevede
numerosi incontri con pro-
fessionisti del settore tra
cui i manager di Cinecittà
World, creativi della Saatchi & Sa-
atchi ed esperti di Ariadne Capital.
I futuri manager dell'industria dei
Media & Entertainment , dell'im-
prenditoria e delle start up, grazie
al know-how e agli strumenti di
business acquisiti si impongono co-
me manager in diversi settori, dove
sono richieste creatività a capacità
manageriali.Al termine del percorso
di studio, i partecipanti potranno
lavorare come manager nei dipar-
timenti di produzione , marketing e
comunicazione, strategia e finanza,
business affairs e rapporti istitu-
zionali. Infine, come Imprenditori
o startupper, possono sviluppare e
gestire la propria azienda, sia con un
modello business to consumer (B2C}
che business to business (B2B). Per
iscriversi e per avere maggiori infor-
mazioni, occorre consultare il sito
web: ivww. ied . it / ronza.

Entro il 10 gennaio è possibile
iscriversi al master in Management
della comunicazione sociale, politica

e istituzionale organizzato da Iulm a
Milano. Il master, che si terrà dal 19
gennaio al 20 dicembre 2017, intende

rmare professionisti della comu-
nicazione pubblica internazionale.

In particola-
re, il master
prevede tre
verticalizza-
zioni sui temi
della comuni-
cazione poli-
tica, sociale e
istituzionale
eoffregli stru-
menti tecnici
e culturali
necessari per
operare nel

contesto delle professioni legate ai
media tradizionali e new media. Il
corso forma professionisti capaci
di interpretare al meglio le
esigenze politico -culturali
e comunicative del mer-
cato dei media e della
comunicazione per la
politica e le istituzioni.
Nello specifico, il ma-
ster offre sbocchi nella
consulenza in agenzie
di comunicazione, nella
dirigenza di pubbliche
amministrazioni, asso-
ciazioni di settore, ong, ne-
gli ambiti della consulenza
politica e nei settori di imprese
rivolti alla socialità. Esso ha inoltre
il plus di coinvolgere una faculty
di oltre 80 docenti provenienti da
diverse esperienze universitarie, isti-
tuzionali, associative, di consulenza
e d'impresa del panorama nazionale
e internazionale. Per iscriversi e per
avere maggiori informazioni, consul-
tare il sito web: wivwiulm.it.

Fino al 17 gennaio è possibile
iscriversi al master in International
human resource management orga-
nizzato dall'università Cattolica di
Milano. Il master, che si terrà dall'1
febbraio 2017 al 20 gennaio 2018,
intende promuovere lo sviluppo delle
competenze professionali necessarie
per operare in ambienti internazio-
nali complessi in qualità di
esperti di gestione delle risor-
se umane, di organizzazione e
di comunicazione aziendale.
I processi di allineamento tra
le persone e le organizzazioni
richiedono, infatti, professio-
nisti di gestione delle risorse
umane con profili di compe-
tenze composite e articolate,
in cui differenti approcci
disciplinari si coniugano e

si fondono. L'acqui-
sizione di tali

professionalità non
può che derivare

da un contesto
formativo che
enfatizza la
comprensione
e l'utilizzo di
competenze e
tecniche specifi-

che unitamente
alla possibilità di

confrontarsi diret-
tamente con la realtà

operativa dell'impresa
e i tratti multiculturali di co-

loro che vi operano. La focalizzazione
sulla professione suggerisce, infin
di proporre un'iniziativa intensiva
propria dei percorsi master, che
possa costituire un punto di incontro
fra aziende e laureati fortemente
motivati ad accostarsi all'area delle
risorse untane in contesti globali.



Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni, consultare il sito web:
www.unicatt.it.

C'è tempo fino al 30 gennaio 2017
per iscriversi al master in Bilancio
e amministrazione aziendale orga-
nizzato dall 'università degli studi di
Pisa. Scopo del corsa, che si terrà dal

24 febbra-
io 2017 al
23 febbra-
io 2018, è
quello di
offrire un
percorso
di forma-
zione e
approfon-
dimento,
con alto
livello di
quali fica-

zione, nelle diverse aree dell'ammi-
nistrazione (contabilità generale,
bilancio, operazioni straordinarie) e
del controllo di gestione (analisi di
bilancio, per indici e flussi. Il corso,
strutturato con programma part-
time, è particolarmente adatto per
i giovani laureati che abbiano già
intrapreso un percorso lavorativo-
professionale e che desiderino ac-
quisire un 'adeguata qualificazione
sulle tematiche inerenti il bilancio,
il controllo di gestione e la tecnica
professionale, senza interrompere
l'attività di lavoro. È, infine, previ-
sta una parte applicativa consiste
nell'elaborazione di un project work
individuale volto ad applicare le
conoscenze e le competenze profes-
sionali acquisite. Per iscriversi e
per avere maggiori informazioni,
consultare il sito internet: www.
unipi.it.



Dai Master
partono
tre start up
nown Milano 140, Equoevento e
ManiinPasta: sono trestartup
nate tra i giovani dei Master
full time dellaBusiness School
del Sole 24 Ore. Lorenzo Tor-
chio, ex Alumno del Master in
Retail Management, ha fonda-
to Milano 14o, che re-inventa i
capi classici con una nuovavi-
sione estetica, che reinventa
l'heritage sartoriale. France-
sco Colicci (Master in Export
management e sviluppo dei
progetti internazionali) guida
Equoevento, che recupera il
cibo superfluo dagli eventi e lo
destinaa enti caritatevoli, case
famiglia e bisognosi. Valenti-
na Toscano (Master in econo-
mia e management dell'arte e
dei beni culturali) ha avviato
Mani in Pasta, progetto culina-
rio che reinterpretalatradizio-
ne gastronomica italiana, con
eventi itineranti in spazi non
convenzionali.



Doppia laurea a Tor Vergata

Economia, l'asse
è Roma-Göteborg

na doppia laurea
magistrale in Eco-
nomia tra Roma e la
Svezia. È frutto del

recente accordo tra l'univer-
sità Tor Vergata di Roma e
l'università di Göteborg: un
doppio titolo di studio per un
periodo biennale da svolger-
si il primo anno a Roma e
il secondo in Svezia. Obiet-
tivo delle due università è
permettere agli stu-
denti di realizzare
una preziosa attività
di scambio (con un
doppio titolo inter-
nazionale) al fine di
diventare economi-
sti presso istituzioni
nazionali e interna-
zionali, lavorare per
società di consulenza
internazionali o pro-
seguire con un dottorato
di ricerca. In particolare, il
corso di laurea magistrale in
Economics (master in scien-
ce of economics) di Tor Ver-
gata è erogato interamente
in lingua inglese e include
insegnamenti avanzati di
microeconomia, macroecono-

mia, statistica, probabilità,
metodi matematici ed econo-
metrici, economia del diritto,
economia del lavoro ed eco-
nomia pubblica. Oltre a ciò,
sono presenti numerosi cor-
si opzionali, improntati per
lo più a dare basi per una
carriera di economisti a li-
vello internazionale. Quello
con l'università di Göteborg
va, perciò, a inserirsi tra i

------------------------------------
circa 500 accordi bilaterali
e di cooperazione culturale
e scientifica dell'ateneo ro-
mano impegnato nella pro-
mozione della dimensione
internazionale degli studi e
della ricerca. Per saperne di
più, occorre consultare il sito
web: www.uniroma2.it.



I Musei Vaticani,
come conservarli
San Luca: Paolucci e Salvatore Setlis
presentano il libro di Vittoria Cimino

Capolavoro
La Cappella
Sistina è uno
degli esempi di
conservazione
riportati nel libro
di Vittoria
Cimino che
viene
presentato oggi
all'Accademia
nazionale di San
Luca

Presentazione del volume «Come si conserva
un grande museo. L'esperienza dei Musei
Vaticani», di Vittoria Cimino (Allemandi), oggi
alle 17.30 presso l'Accademia nazionale di San
Luca. Il libro, edito da Allemandi, è introdotto
dalla prefazione di Antonio Paolucci, direttore
dei Vaticani e uno dei relatori dell'incontro
odierno, che sarà introdotto dal Segretario
generale di San Luca, Francesco Moschini.
Oltre a Paolucci, l'intervento di Salvatore Settis,
già direttore della Normale di Pisa e grande
esperto dei temi di tutela dei beni della
cultura. Presenti all'incontro l'autrice e
l'editore. Il volume è dedicato alla nuova
strategia di tutela delle collezioni dei Vaticani,
sottoposti allo stress di sei milioni di visitatori
l'anno. I musei del Papa possono contare su
uno staff che vigila sul patrimonio esposto o
conservato in oltre 4o depositi. Accanto ai casi
«eccezionali», nuovi impianti di
climatizzazione, abbattimento degli inquinanti
e illuminazione led della Sistina, la strategia di
conservazione si sviluppa attraverso la
quotidianità di capillari interventi ordinari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I1 tempo è oro. Grazie alle app
S top alle attese in coda in auto in cerca di parcheggio

Pagina a cura
DI TANCREDI CERNE

uattrocento ore passa-
te ogni anno in coda.
A tanto ammonta il
tempo perso da ogni

italiano di fronte a uno spor-
tello postale, in fila dal medico
o per acquistare un biglietto
del treno. Ma anche in mac-
china, per raggiungere il po-
sto di lavoro, o alla ricerca di
un parcheggio fantasma. Ma
alla situazione fotografia scat-
tata dall'Istat si può trovare
oggi una soluzione attraverso
l'aiuto di un nuovo alleato, lo
smartphone, che grazie all'in-
troduzione di applicazioni per
la gestione del tempo consente
di aumentare la nostra qualità
della vita. Prima fra tutte, l'in-
novativa app gratuita « Qura-
mi» realizzata da tre giovani
ingegneri informatici italiani
che permette di azzerare le
ore perse in coda prendendo
il numero per la fila tramite il
proprio telefonino, conoscere in
tempo reale il numero esatto di
persone davanti a sé, il tempo
di attesa stimato e di ricevere
una notifica all'avvicinarsi del
proprio turno. Il funzionamen-
to è molto semplice: una volta
scaricata l'applicazione sul
proprio smartphone ed esser-
si geo-localizzati, è sufficiente
scegliere la struttura nella
quale ci si vuole recare, verifi-
care in tempo reale il numero
di persone in fila, scegliere il
servizio desiderato e prende-
re il «numero elettronico» del
tutto equivalente al biglietto
cartaceo. A quel punto è suffi-
ciente attendere il proprio tur-
no con la libertà di dedicarsi a
ciò che più si desidera mentre
notifiche personalizzate segna-
leranno l'avanzamento della
fila e il momento in cui recarsi
allo sportello. Al momento il
servizio offerto da Qurami è
disponibile in oltre 100 strut-
ture in tutta Italia: università,
ospedali, negozi, banche e uffi-
ci pubblici tra cui i Comuni di
Roma, Milano, Firenze e Trie-
ste, l'ufficio Afol della Provin-
cia e la Camera di commercio
di Milano; le università «La

Sapienza», «Roma Tre», « Lu-
iss», «Tor Vergata» e l'ateneo
di Padova; i negozi Wind e i
Punti Enel localizzati in tutta
Italia; gli Ospedali Riuniti di
Trieste, la AsI di Viterbo, il Po-
liclinico Universitario Agostino
Gemelli, l'Ospedale Israeliti-
co e gli Istituti Fisioterapici
Ospedalieri di Roma. L'idea di
Qurami è stata ripresa nella
sostanza dal Poliambulatorio
Giovanni Paolo II di San Gio-
vanni Rotondo che ha introdot-
to un servizio telematico per
eliminare le code in ospedale.
Zeroattesa , questo il nome del
nuovo strumento, consente agli
utenti della struttura ospeda-
liera di annullare il tempo di
attesa necessario per accedere
alla registrazione dell'impe-
gnativa delle prestazioni am-
bulatoriali. Basta collegarsi,
fino al giorno prima al proprio
arrivo, al sito internet dedicato
e inserire il proprio indirizzo
di posta elettronica. Il sistema
propone all'utente la scelta del-
la prestazione a cui accedere,
oltre al giorno e fascia oraria
in cui recarsi allo sportello. A
completamento della procedu-
ra, il sistema invia per e-mail
l'ora esatta a cui presentarsi
e il codice alfanumerico che
sarà visualizzato sui display
del Poliambulatorio. A questo
punto l'utente potrà recarsi
agli sportelli del Poliambula-
torio anche pochi minuti prima
della prenotazione e prestare
attenzione alla chiamata del
proprio codice sui display. Un
servizio taglia code è stato lan-
ciato di recente anche da Poste
Italiane per abbattere i tempi
di attesa allo sportello per il
pagamento di bollettini o per
la gestione del proprio conto
corrente postale. Attraverso
la app dedicata denominata
«Ufficio Postale» l'utente ha
la possibilità di prenotare da
smartphone il ticket elettro-
nico e di arrivare nell'ufficio a

ridosso del proprio turno. Allo
stesso modo, alcuni municipi
di Roma hanno avviato il ser-
vizio «Tu Passi» che permette
di prenotare gratis un appun-
tamento per rifare la carta di
identità o cambiare la propria
residenza direttamente dal
telefonino.

Al di là dei servizi taglia file,
l'avvento delle nuove tecnolo-
gie ha dato il via a una serie di
opportunità e di strumenti in
grado di ottimizzare le nostre
attività durante la giornata. A
Roma e Torino, per esempio,
la app gratuita ParkAppy
consente di individuare par-
cheggi liberi intorno al luogo in
cui ci troviamo attraverso un
sistema di geolocalizzazione
e di pagare la tariffa diretta-
mente attraverso il cellulare.
Stessa funzionalità per la app
Parktopedia che permette di
mappare tutti i parcheggi libe-
ri nelle vicinanze, conoscerne
le tariffe e ottenere indicazioni
stradali per raggiungere il par-
cheggio più adatto alle nostre
esigenze.

Al di là del parcheggio, lo
smartphone rappresenta an-
che uno strumento fondamen-
tale di incontro tra domanda
e offerta di lavoro. Soprattutto
per svolgere faccende e com-
missioni facilmente delegabili
a giovani volenterosi. E que-
sto l'intento di TaskHunters,
l'applicazione che a Milano
permette di contattare giovani
studenti per lo più universitari
a cui affidare compiti time con-
suming come ritirare i vestiti
in lavanderia, fare la spesa o
portare il cane alla toelettatu-
ra. Una volta scaricata la app
occorre creare un'inserzione,
inserire la ricompensa che si è
disposti a pagare e aspettare
che qualche studente si faccia
avanti. E per chi va di fretta
anche quando si siede a tavo-
la, è disponibile sull'App Store
l'applicazione Tony the wai-
ter che consente di leggere in
remoto il menu del ristorante
in cui ci si intende recare, ordi-

nare direttamente attraverso
il proprio telefonino e mia volta
consumato il pasto, pagare on-
line con carta di credito senza
dover attendere che il camerie-
re porti il conto al tavolo.

Infine, esistono diverse ap-
plicazioni che consentono di
ottimizzare le nostre giorna-
te, semplicemente limitando
il tempo che trascorriamo sui
social network o che perdiamo
navigando in rete. Una delle
più famose è Timewaster
Timer, una app che traduce
in denaro il tempo perso in
rete costringendo l'utente a
limitare le perdite. Il suo fun-
zionamento è molto semplice.
Per accedere al servizio è ne-
cessario caricare 20 dollari di
deposito su un conto virtuale.
E ogni volta che, nel corso della
giornata, si trascorrerà più di
un'ora su Facebook o su altri
siti internet poco produttivi in-
dicati dall'utente, la App in via
automatica scalerà un dollaro
dal conto stimolando l'utente
a ottimizzare il proprio tempo
trascorso in rete. Così come
StayFocusd , una app che
aumenta la produttività limi-
tando la quantità di tempo che
si trascorre su siti web che ne
fanno perdere. E per chi non
riesce proprio a staccarsi dal
web, la app Take a five viene
in aiuto chiudendo in automa-
tico i programmi aperti allo
scadere di un termine di tempo
prestabilito.

ORiproduzione riservata.



Le applicazioni per risparmiare tempo

Nome Funzione
App che fa prendere il numero dallo smartphone e segue
la fila al posto nostro. Consente di scoprire il numero di
persone in sala d'attesa e di rimanere aggiornati sull'an-

Qurami damento della coda in tempo reale. Qurami è presente a
Roma, Milano, Torino, Trieste, Firenze e molte altre città
per evitare code negli uffici comunali, università, enti
locali e negozi.
Consente di leggere in remoto il menu di una serie di
ristoranti in cui ci si intende recare, ordinare direttamente

Tony the waiter attraverso il proprio telefonino e una volta consumato il
pasto, pagare online con carta di credito senza dover
attendere che il cameriere porti il conto al tavolo.

Zeroattesa Servizio telematico per eliminare le code in ospedale al Po-
liambulatorio Giovanni Paolo Il di San Giovanni Rotondo
Marketplace virtuale attivo a Milano grazie al quale è

TaskHunters possibile affidare le proprie faccende (ritirare vestiti in
lavanderia, portare il cane alla tolettatura, montare il
nuovo mobile Ikea ecc.) a studenti di fiducia.
Attraverso questa app di Poste Italiane l'utente ha la
possibilità di prenotare da smartphone il ticket elettro-
nico e di arrivare nell'ufficio a ridosso del proprio turno

Ufficio Postale senza perdere tempo. Allo stesso modo, alcuni municipi
di Roma hanno avviato il servizio «Tu Passi» che permette
di prenotare gratis un appuntamento per rifare la carta
di identità o cambiare la propria residenza direttamente
dal telefonino.
Traduce in denaro il tempo perso in rete costringendo
l'utente a limitare le perdite. Per accedere al servizio è
necessario caricare 20 dollari di deposito su un conto

Timewaste Timer virtuale. Ogni volta che, nel corso della giornata, si tra-
scorrerà più di un'ora su Facebook o su altri siti internet
poco produttivi indicati dall'utente, la app in via automa-
tica scalerà un dollaro dal conto stimolando l'utente a
ottimizzare il proprio tempo trascorso in rete.
Chiude in automatico i programmi aperti (Facebook, You-

Take a Five tube, Google ecc.) allo scadere di un termine di tempo
prestabilito.

Permette di individuare parcheggi liberi intorno al luogo in
ParkAppy cui ci si trova attraverso un sistema di geolocalizzazione e

di pagare la tariffa direttamente attraverso il cellulare.

App che consente di mappare tutti i parcheggi liberi nelle

Parktopedia vicinanze, conoscerne le tariffe e ottenere indicazioni
stradali per raggiungere il parcheggio più adatto alle
proprie esigenze.



In cantiere la fabbrica delle start up
«Qui nascerà la città intelligente»
Via Ripamc)nti, rincul7atc)re d'imprese in un'area dismessa. Tajani: spazìc) per ig7c)`Tani

Abbattuti i capannoni della
ex Pirelli Cavi, bonificate le ex
aree industriali, decolla la
Smart City Lab. All'88 di via Ri-
pamonti, accanto all'Esselun-
ga, nasce l'incubatore d'im-
presa gemello di FabriQ, inau-
gurato in un'altra periferia, dal
lato opposto della città, a
Quarto Oggiaro, due anni fa.

Sono iniziati i lavori di
sbancamento per realizzare
l'edificio innovativo di due
piani che ospiterà gli incuba-
tori, gli spazi per coworking,
showroom, caffetteria, sale
riunioni, e che si aprirà con
una piazza sulla via Ripamon-
ti. Cinque milioni di euro il
costo dell'operazione: l'edifi-
cio, moderno con ampie ve-
trate e immerso nel verde, è
stato progettato da Invitalia,
l'Agenzia nazionale per l'at-
trazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa, di pro-
prietà del ministero dello Svi-
luppo economico, che ha co-
finanziato l'opera con il Co-
mune.

L'area si estende per circa
tremila metri quadrati e fa
parte di una più vasta zona
compresa tra la via Ripamon-
ti, la roggia Vettabbia, la resi-
denza universitaria «Amici
della Bocconi» e la via Vittore
Buzzi. E di proprietà comuna-
le ed è la parte finale del Pru
(Programma di riqualificazio-
ne urbana) «Via Pompeo Leo-
ni-vi a Pie trasanta» avviato nel
1998, in quella immensa area
cittadina (313 mila metri qua-
drati) che dalla fine dell'Otto-
cento fino 1980 fu sede della
Om, le Officine meccaniche,
una delle più grandi industria
di Milano che dava lavoro ad
oltre 4 mila operai.

Entro fine 2017 l'edificio sa-
rà pronto e il Comune lancerà
il bando con il ministero dello
Sviluppo economico per sele-
zionare giovani imprese che vi

si insedieranno. Se FabriQè la
casa delle start up d'innova-
zione sociale, il nuovo incuba-
tore con la vocazione tecnolo-
gica, sosterrà infatti progetti
imprenditoriali connessi alla
cosiddetta città intelligente.

«Abbiamo pensato di collo-
carlo lì, perché l'area è inte-
ressata dal programma euro-
peo della sharing city - spie-
ga Cristina Tajani, assessore
alle Politiche del lavoro, attivi-
tà produttive, commercio e ri-
sorse umane -. Ci sembrava

coerente avere un insedia-
mento produttivo il cui obiet-
tivo è sperimentare nuove tec-
nologie, dall'abbattimento
delle emissioni alla mobilità
sostenibile e poi progetti che
hanno a che fare con la di-
mensione sociale, penso al-
l'applicazione delle tecnolo-
gie nei progetti di welfare, co-
me la sorveglianza a distanza
degli anziani per esempio».

Paola D'Amico
pdamico a@Dcorriere.it

RIPRODUZIONE RISERVATA
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mai Rol
La mente non aiuta
gli investimenti
"No alle intuizioni
studiare le soiet "

II ricordo delle esperienze
passatte , leconv inzioni
personali, iltimore
di sbagliare e l'euforia.
Sono tanti1sentime tiche
si sovrappongono
alle valutazion i oggettive,
spesso colpiscono anche
Invest i tori profess fon isti.
«Gli errori n ascono dal fatto
che la mente umana non
è `programmata ' per Investire.
Non siamo macchine
puramente raziona fio, spiega
Paolo Legrenzi, docente
all'Università Ca' Foscar
d € Venezia e co-autore con
Armando Massarenti del libro

Paolo
Legrenzii
docente
ali Università
C€t' Foscari
di Venezia

L'economia
nella mente.
Per Massarenti
l'unica strada
da percorrere
per sfuggire
a questa
trappola è
passa re da un
modo d i ragione
deduttivo
a un approccio
induttivo.
II che significa
«abbandonare
1 preconcetti
e le convinzioni
che nascono
dall'esperienza
e basarsi

sull'analislempirica delle
azIende . Legrenzi ha esposto
lesueteorfe alla presentazione
delfondo Gam Star Financials
Alpha, che fa leva proprio
sull'interpretazfon e
sistematica delle emozioni per
ricercareoccasioni di profitto.
«Seguiamo una strategia
long/short equity (vale
a dire che si acquistano titoli
ritenuti sottovalutati
dai mercato e e l ve ridono
allo scopertoquelli ritenuti
sottovalutati , ndr) suititoli
finanziari globali con un livello
d i rischio abbastanza
contenuto, circa i15%
di volatilità. L'obiettivo
della strategia è restituire
all'investitore un risultato
positivocon approccio
bottom-u p. cioè che parte
dai numeri d i bilancio
per allargare in un secondo
momento l'orizzonte
alle prospettive d i settore
edeimercati in generale. " o.)

STA





Trenta richiedenti asilo
ammessi all'università
E l'ateneo cerca «tutor»
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AGROA »_..,i,,
NON SOLO D'OLIVA:
QUESTI OLI
SONO DIAMANTI
E una risorsa rara (e prezio-

sa) per l'alimentazione e i
cosmetici. Gli effetti benefici
sono ben noti, alla pari delle
difficoltà di approvvigiona-
mento. Se l'extravergine d'oli-
va è l'oro «verde», ce ne
sono altri paragonabili a dia-
manti. Lo sanno bene Sara
Di Benedetto ed Edoardo
Bertolini, moglie e marito
fondatori di «Loliettoo» -
spin-off della Scuola Supe-
riore Sant'Anna di Pisa nato
all'interno del laboratorio di
Agrobiodiversità - nata per
produrre e diffondere diverse
varietà di olio vegetale diret-
tamente nei luoghi di origi-
ne. Dall'olio di polpa di coc-
co a quello di semi di cumi-
no nero, dai semi di girasole
a quelli di zucca. E poi cana-
pa, cartamo, fico, melograno.
Le comunità agricole vengo-
no selezionate, le tecniche
seguono processi qualitativi
stringenti con il sostegno
tecnologico de Loliettoo:
«Progettiamo un laboratorio
sperimentale anche in Italia
- spiega Di Benedetto -
per produrre oli preziosi e ci
focalizzeremo su vinacciolo,
mandorla e nocciola».

Gaetano Cervone



L' ESP E R IME NTO ALLA PROVA DEL MERCATO

acao insieme a olio d'oliva o mele
osi la cioccolate fa bene     suore

C` Sc t ', prodotta ad Arezzo e fi l n'cerca pisana
PISA

BUONA, in tutti sensi. Fa bene al-
la salute - in particolare al sistema
cardiovascolare - ed è gustosa, ol-
tre che dall'animo e dal cuore au-
toctono. La `Toscolata' continua a
conquistare i palati. Prodotta a og-
gi dalla cioccolateria `Vestri',
un'istituzione ad Arezzo, è nata da
un progetto avviato da un pool di
scienziati nel giugno del 2014, pas-
sando poi di assaggio in assaggio,
test su test. Fondente con una per-
centuale di cacao oltre il 70%, con
olio extravergine di oliva o mele as-
siccate, è il risultato di un lavoro
congiunto coordinato dall'Istituto
per la valorizzazione del legno e
delle specie arboree (Ivalsa) del
Cnr con la partecipazione delle
Università di Pisa, Siena e dell'Isti-
tuto di Scienze della vita della
Scuola superiore Sant'Anna, gra-
zie al finanziamento ottenuto tra-
mite un bando della Regione To-
scana. Prodotto di qualità che
aspetta di invadere il mercato, co-
me spiega Luca Sebastiani, diretto-
re all'Istituto di Scienze della Vita.

Toscolata piace?
«In questi due anni e mezzo di la-
voro abbiamo riscontrato in più oc-
casioni un grande apprezzamento.
Nei vari test, condotti anche in oc-
casione di `Bright - La notte dei ri-
cercatori' a Siena e Pisa abbiamo
raccolto oltre 200 valutazioni det-
tagliate e positive. Piace molto la
Toscolata alle mele, qualche per-
plessità ancora desta invece - forse
per il gusto buono ma diverso da
quello consueto - quella all'olio
d'oliva. Ottimo riscontro per la
sperimentazione con la farina di
castagne».

prima mela è stato la 'Pa-
no rosso dei Casentino.
Perché è stata scelta questa
varietà?

«Perché aveva le caratteristiche
che stavamo cercando: un alto con-
tenuto di polifenoli, molecole che
hanno un'azione positiva sulla sa-
lute umana. Partendo da questo
prodotto abbiamo poi messo a pun-

to un processo di essicazione ad
hoc e abbiamo accertato che unen-
do il tutto al cioccolato non solo le
molecole risultano presenti e inal-
terate. Il risultato è un prodotto
fresco, di qualità, con benefici per
l'organismo, tracciabile e tosca-
no».

1prezzi di una tavoletta di To-
scolata sono accessibili?

«In linea con il cioccolato artigia-
nale. Va considerato il fatto che
viene utilizzato solo cacao di alta
qualità proveniente dalle pianta-
gioni che Vestri possiede in Re-
pubblica Dominicana».

Qual è il futuro della Toscola-
ta?

«Stiamo lavorando per la `fase 2'.
L'augurio è di intercettare nuove
risorse per far sbarcare il prodotto
a livello internazionale. Intanto il
marchio è stato registrato».

Fra ncesca B ianchi

C2IE C%4T '
La cioccolata
può far bene
al sistema
cardiovascolare?
Si, e la Toscolata
`Vestri' nasce
proprio con
questo obiettivo

DalLa liâ ',,,7A c r 1%1
aL frutto 1
Per realizzare la Toscolata
viene utilizzato solo cacao
di atta qualità proveniente
dalle piantagioni che la
cioccolateria artigianale
Vestri possiede in alcune
aree della Repubblica
Dominicana. La grande
particolarità di questo
prodotto - che lo rende
dunque salutare per il
sistema cardiovascolare
dell'individuo che la assume
- è che nella cui ricetta
originale figurano la meta
'Panala rossa' del Casentino
e l'olio extravergine
di oliva toscano.



IL PARERE D BACCIO INI. «CON L' VERGINE? ABBINAMENTO INTERESSANTE»

«Mangiarla è salutare, anche per chi è a dieta»
FIRENZE

LA CI OCCO LATA fa bene, sia in una dieta del
benessere sia dimagrante. «Appartiene agli
alimenti definibili psico food - spiega Lucia
Bacciottini, biologa nutrizionista ed esperta
di scienze della nutrizione - ovvero sia un ef-
fetto immediato di sensorialità molto attiva,
di grande gratificazione al gusto, sia un effet-
to mediato: una volta assorbite e processate
nel metabolismo, le sostanze del cacao arriva-
no al sistema nervoso e producono effetti be-

nefici».
Il cacao «produce benessere insieme alla sero-
tonina, contiene molecole bioattive che oltre
a dare energia alle strutture del corpo uma-
no, nutrono le vie metaboliche funzionali».
Per i nutrizionisti è un cibo interessante pro-
prio perché si rivolge anche alla nutrizione
psichica, con grassi vegetali dalla forte piace-
volezza sensoriale. «L'abbinamento con olio
di oliva, come sperimentato nella Toscolata -
dice Bacciottini - è ancora più interessante

perché unisce due grassi vegetali senza cole-
sterolo, l'omega 9 e altri acidi grassi polinsa-
turi. La cioccolata è una base alimentare com-
patibile nell'abbinamento con altri super
food come miele, noci, mele». Il cacao contie-
ne anche magnesio e altri micronutrienti:
«E' uno dei superfood utilizzabili nella dieta
anche dimagrante, in giuste dosi, 10-20 gram-
mi che danno benessere e gusto». Gli unici a
dover evitare la cioccolata sono gli allergici,
gli emicranici o con patologie gastriche.

Manueta Ptastina



UNIVERSITÀ DEl, . Ak, CALABRIA / Gli studi del dipartimento di Chimica '

Bergamotto, il frutto della salute
Dai profumi alla medicina, gli usi del suo olio essenziale e del succo

a secoli oggetto di inte-
L resse da parte di ricer-

catori e -creatori di profumi,
il Bergamotto di Reggio Cala-
bria Dop è un agrume coltiva-
to in un fazzoletto di terra che
si estende per 120 km nella
fascia ionica della provincia di
Reggio Calabria . thlio essen-
ziale di Bergamotto di Reggio
Calabria è utilizzato
per la produzione
dei migliori profumi
a livello mondiale
e di prodotti di alta
cosmetica. Ultima
novità il "Sauvage"
di Dior, premiato
come migliore fra-
granza dell'anno.
Attualmente i 2/3
della migliore pro-
fumeria per donne
ha come il berga-
motto. La- medicina
popolare ha da sempre consi-
gliato il succo di bergamotto
come un presidio naturale
per il controllo del livello di
colesterolo ematico. È il "frut-
to della salute": a sostenerlo
sono gli studi condotti da
Giovanni Sindona, direttore
del dipartimento di Chimica
dell'Università della Calabria

che ha isolato tre principi atti-
vi presenti esclusivamente nel
bergamotto che inibiscono la
produzione del colesterolo nel
sangue. A confermarlo sono
anche gli studi condotti dal
dipartimento di Cardiologia
del Policlinico di Roma "Tor
Vergata' diretto da Francesco
Romeo e dal dipartimento di

Scienze della salute diretto da
Vincenzo Mollace. Sommini-
strando succo concentrato di
bergamotto, ad alcuni pazienti
è stata documentata una si-
gnificativa diminuzione del
colesterolo totale dei triglice-
ridi e dei glucidi con una nor-
malizzazione dei livelli di Cpk
e di transaminasi. Nel frutto

sono contenute anche eleva-
te quantità di vitamine C, Bl
e B2; il flavedo poi è ricco di
vitamina A ed E, perciò svolge
un'efficace azione riparatoria
nei disturbi ossei. Inoltre, i
flavonoidi contenuti nel suc-
co, incrementando l'attività
di alcuni enzimi ad azione
antiossidante, limitano la pro-

duzione di radicali
liberi. I benefici per
la salute riscontrati
dall'uso del succo
di bergamotto, dalle
sue fibre e dalla sua
polpa evidenzia-
no la loro efficacia
nella prevenzione e
cura delle patologie
cardiovascolari e
nella lotta e conte-
nimento del diabete,
per come verificato
anche dalla profes-

soressa Dei Cas, diabetologa
presso l'Università di Parma.
È anche un ottimo ingrediente
utilizzato in gastronomia, dai
più quotati chef, per la realiz-
zazione di numerose e squisite
pietanze. Oggi lo si può acqui-
stare in tutti i mercati generali
italiani e in tutti i punti vendi-
ta della Grande Distribuzione.






