
PRO E CONTRO L 'OPERAZIONE IEO

«Va evitato il rischio
"A i di perdere

il passo della scienza>,
L'autorità inglese: giusto aprire le porte ad altri
1 1- iciotto anni a fian-

co di Umberto Ve-
ronesi all'Istituto
europeo di oncolo-
gia (come senior

consultant), oltre 300 pubbli-
cazioni scientifiche a suo no-
me e poi libri, introduzioni,
cattedre e, soprattutto, la rivi-
sta ecancermedicalscience,
vale a dire il journal aperto e
gratuito dello leo sulla ricerca
contro il cancro, di cui è orgo-
glioso fondatore ed editore.
Senza contare la forte amici-
zia con il professore scompar-
so lo scorso 8 novembre, il cui
nome risuona in continuazio-
ne in questi giorni di strate-
gie, affari e trattative per la
creazione di un maxipolo
ospedaliero da otto milioni di
pazienti l'anno e un fatturato
totale superiore ai due miliar-
di di euro, frutto dell'acquisto
dello leo da parte dell'Iluma-
nitas della famiglia Rocca e
del cardiologico Monzino da
parte del gruppo San Donato
della famiglia Rotelli.

Quando risponde al telefo-
no, il luminare inglese Gor-
don McVie, 72 anni, autorità
internazionale della ricerca
contro i tumori, si trova in
viaggio tra ospedali e aule
universitarie, metafora reale
dell'«indispensabile intrec-
cio» tra istituti medici e ate-
nei che per lui è il «principio
da seguire» per delineare il

I legami con gli atenei
Oggi il problema per gli
istituti di cura è quello
di rimanere tagliati fuori
dalla scena accademica

Lui-nmare

Gordon
McVie, inglese,
classe 1945,
già senior
consultant
di Umberto
Veronesi (leo)

zazione porti medici e ricer-
catori a dividersi, faccio un
esempio paradossale, tra chi
si occupa di un tumore al se-
no destro e chi a quello sini-
stro. Il futuro è nel "cross
talk", nel dialogo tra i diversi
rami della scienza. La cono-
scenza deve essere libera e
aperta, per questo ci siamo
sempre battuti con Umberto,
che era un comunicatore bril-
lante, sul giornale dello leo. In
un paio di mesi usciremo con
uno speciale a lui dedicato».

Giacomo Valtollna

miglior sviluppo delle cure, in
armonia con il sistema della
ricerca scientifica.

Professore , cosa pensa
degli scenari in divenire del-
la sanità milanese?

«Per quanto mi riguarda, la
questione fondamentale per
ogni realtà medica, oggi, è
quella di evitare il rischio di
rimanere tagliata fuori dalla
scena accademica».

Per lo leo, dunque, qual è
il futuro migliore?

«Diciamo così: il rischio
maggiore per lo leo non è l'ar-
rivo di Flumanitas, bensì il fat-
to che l'istituto, così come
ogni altra struttura medica,
possa perdere contatto con gli
ambienti della ricerca. So-
prattutto noi oncologi che sfi-
diamo una malattia come il
cancro non dobbiamo mai di-
staccarci da ciò che succede
nel mondo della scienza».

C'è un vantaggio dimen-
sionale dall'operazione?

«Non ne farei tanto una
questione di dimensioni,
quanto di possibilità che la ri-
cerca sul cancro rimanga al
centro dell'attenzione».

L'atteggiamento di chiu-
sura è da stigmatizzare?

«L'importante è aprire por-
te e non chiuderle né all'Hu-
manitas né ad altri. Bisogna
evitare che la superspecializ-

Saahwsorprese, il cda in
cui sarà deciso il futuro
dei,o le o e del
cardiologico Monzino
sarà il 17 febbraio,
I?ntraanhi sono di
proprietà di 1tl grandi
azionisti tra cui
nlediobanca, ['nit'rc.dit.
iJnipcalSai, Intesa
Sanpaolo e l'irelli,
Saranno loroa esaminare
la manifestazione di
interesse ah anzataa
dall'ilaanaanitas
dell'insprc.nditort
Giaanfcliec° Rocca e dal
Gruppo san Donato della
fasnbigliaa Itotelli, storici
rn-ali, ora alleati per
creare due naega poli
scientilici: uno dedicato
all'oncologia, l'altro al
c aaa°diol ascolarc.. l,'offerta
si aggira sui ,;oo nailioni,
fil una partita in cui si
intrecciano salute e
flinaanzaa, la posta in gioco è
alta. Da qui il dibattito tra
i faRoremli (coane la
fauBaiglia Veronesi) e i
contrari (CaffitatiaN dal
presidente Carlo Buora).
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Tecnologia, 11Ce1'C21
at Un modello

da salvaguardare»
Il maestro della robotica: i progetti prima dei costi

-n medico sa
come lavora
nel proprio
ospedale. E
io sono con-

vinto che bisogna difendere
l'unicità dello leo, fatta di ri-
cerca, uso avanzato delle tec-
nologie e ambiente familia-
re». Dallo scorso luglio Giu-
seppe Spinoglio, 7o anni, gui-
da la Chirurgia dell'apparato
digerente e il programma di
Chirurgia oncologica robotica,
nuova sfida alla fine di una
carriera che l'ha visto all'ospe-
dale di Alessandria, nove mesi
all'Humanitas (tra settembre
2014 e giugno 2015) e un anno
alla San Pio X (tra giugno 2015
e maggio 2016). Spinoglio è
co-direttore della European
academy of robotic colorectal
surgery, dove insegna ai medi-
ci l'uso della robotica negli in-
terventi chirurgici.

Perché allo leo si lavora
meglio che altrove?

«E l'unico centro contro il
cancro in Europa dove ci sono
tre robot da Vinci, il più evolu-
to sistema robotico per la chi-
rurgia mininvasiva (il chirur-
go, seduto a una postazione
dotata di monitor e comandi,
muove i bracci del robot colle-
gati agli strumenti endoscopi-
ci, ndr). Qui possono essere
utilizzati tutti i giorni, tutti e
tre. Senza guardare ai costi che
l'uso comporta: operare con il
Da Vinci fa spendere almeno
duemila giuro in più a inter-
vento».

L'uso della tecnologia sa-
rebbe messo a repentaglio
dall'arrivo dell'Humanitas?

«Il discorso non è questo. E
fatto è che raramente nella
mia carriera ho visto un mana-

gement davvero attento ai pro-
getti senza guardare al porta-
foglio».

Allo leo negli ultimi anni
sono stati fatti tagli pesanti.

«Anche davanti al "no" che
un manager in quanto tale può
dire, ho sempre trovato un

li sigle a d'avanguardia
t l'unico centro contro
il cancro in Europa dove
ci sono tre robot da Vinci
che lavorano tutti i giorni

profilo etico davvero particola-
re: non mi sono mai scontrato
con controlli dall'alto sulla mia
attività dettati dalla volontà di
contenere i costi».

Per cos'altro considera lo
leo un unicum da difendere?

«In caso di necessità posso
richiedere Tac o risonanze ma-
gnetiche a qualsiasi ora del
giorno e della notte, con qual-
cuno sempre disponibile ad
aiutarmi: solo in un ambiente
di piccole dimensioni si crea la
collaborazione tanto impor-
tante per i malati».

Gli attuali vertici dello leo,
a partire dall'amministrato-
re delegato Mauro Melis,
non sono certamente amati
da tutti.

<do li ho subito trovati illu-
minati, generosi e disponibili
al confronto. Sono facilmente
contattabili per qualunque
progetto da esporre o proble-
ma da risolvere. Solo in una re-
altà così ci può essere un rap-
porto di tale confidenza».

Insomma, vede la possibi-
le unione con l'Humanitas
come negativa?

«Io conosco il valore dello
leo oggi. E so, semplicemente,
che va difeso. Il resto passa so-
pra le nostre teste».

Simona Ravizza
sravizza a@ corriere.it
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Giuseppe
Spinoglio, 70
anni, allo leo da
luglio, guida
la Chirurgia
dell'apparato
digerente









O s. Cassino

H primo corso
anticorruzione
con Cantone prof

5L anticorruzione entra
all'università. Parte
all'ateneo di Cassino,

in Ciociaria, il primo corso
di laurea in Italia su
responsabilità
amministrativa e
legislazione anticorruzione
con Raffaele Cantone -
presidente dell'Autorità
nazionale anticorruzione
- nel ruolo di docente. Già
ottanta iscritti, molti
dipendenti della Pubblica
amministrazione. Il corso
di studi tratterà anche il
tema della responsabilità
amministrativa, con
l'obiettivo di aumentare
soprattutto la conoscenza
del codice degli appalti.
L'iniziativa è stata
annunciata ieri durante la
prima giornata del Festival
della Dottrina sociale della
Chiesa, alla quale ha
partecipato anche il
direttore del Corriere della
SeraLuciano Fontana. «La
trasparenza - ha detto
Cantone - è fondamentale
perché permette di capire
come viene esercitato il
potere. Importante, poi, è la
funzione dei cittadini che
possono far sentire la
propria voce assumendo il
ruolo di vedette civiche.

Sono convinto che così si
possano ottenere risultati
anche più efficaci rispetto
alle indagini penali. C'è un
problema di etica minima,
indispensabile per fare da
argine alla corruzione». Per
Cantone, a ormai 25 anni
da Tangentopoli, «non si è
fatto nulla nel campo della
prevenzione». E il bilancio
è piuttosto sconfortante, ha
spiegato il direttore del
Corriere Luciano Fontana.
«La corruzione resta e ha
cambiato forma - ha
sottolineato-, in Italia in
tredici anni è stato
completato soltanto l'8,3
per cento del progetto
Grandi opere e questo dice
tutto su come vanno le cose
in questo Paese. La
sensazione di privilegio e
diseguaglianza è stata
scalfita solo in parte
dall'azione della
magistratura». I risultati,
oggi, sono davanti agli
occhi di tutti: «Se fosse
redistribuito il costo della
corruzione, il reddito di
ognuno di noi crescerebbe
di io.607 euro all'anno».

Antonio Marïozzi
LI RIPRODUZIONE RISERVATA



L'UNIVERSITÀ DI TORINO HA INTRODOTTO UNA PROVA DI LINGUE PER CHI VUOLE ANDARE ALL 'ESTERO

Un test per chi va in Erasmus
Gli studenti meritevoli avranno un bonus di 300 euro

DI FILIPPO MERLI

Non solo feste e drink sulla spiag-
gia. L'Erasmus, per l'Università
di Torino, è una cosa seria. Per
questo, l'ateneo ha deciso di pa-

gare il viaggio agli studenti che riusciran-
no a sostenere esami per almeno cinque
crediti per ogni mese trascorso lontano
dall'Italia.

Dopo l'approvazione del provvedimento,
le richieste per andare in Erasmus sono
aumentate. Il bando per studiare all'este-
ro, che prevede un bonus di 300 curo per
gli studenti più meritevoli, s'è chiuso mar-
tedì. Le domande sono state quasi 3 mila,
più 11,9% rispetto allo scorso anno. Visto
l'aumento, molti dipartimenti hanno in-
trodotto un test per verificare le conoscen-
ze linguistiche di chi vuole partire. D'ora
in avanti, per andare in Erasmus sarà in-
dispensabile sapere l'inglese, il tedesco o lo
spagnolo, a seconda della meta scelta.

L'ateneo torinese vuole accresce-
re il livello d'istruzione degli studenti che
girano l'Europa. «Abbiamo scelto d'incen-
tivare lo studio fuori dall'Italia introdu-
cendo il bonus di 300 giuro» , ha spiegato
a Repubblica Torino il responsabile per il

progetto Erasmus, Umberto Morelli. «I
nostri ragazzi che partono, però, devono
essere preparati, e non arrivare a destina-
zione senza avere una conoscenza minima
della lingua con cui dovranno essere se-
guiti i corsi. Per questo, molti dipartimen-
ti hanno scelto d'introdurre un test per
stilare le graduatorie di chi ha il diritto a
partire. Anche perché le Università d'ar-
rivo chiedono livelli alti e, se non li hai, ti
rimandano indietro».

Nel caso di economia , il test esiste
da tempo : chi non ottiene un buon voto,
resta a casa. «La nostra politica, da diversi
anni, è quella di avere studenti che vanno
all'estero con una competenza nella lingua
usata per i corsi», ha sottolineato il do-
cente che si occupa del progetto , Stefano
Bresciani . Le prove riguardano, tra le al-
tre materie, inglese, portoghese, francese,
spagnolo e tedesco. «Da noi presentano do-
manda 300 studenti per circa un centinaio
di posti. Chi non ottiene almeno 18 non
può partecipare al colloquio motivazionale
sulla base del quale, poi, si farà la gradua-
toria», ha proseguito Bresciani.

«Chi usa bene il periodo dell'Era-
smus viene premiato», ha detto la proret-
trice, Elisabetta Barberis , in riferimen-
to all'introduzione del bonus di 300 curo

a integrazione dei fondi europei per chi
decide di studiare all'estero. «Mi sembra
una scelta coerente. Lo scorso anno abbia-
mo cercato d'incentivare la partecipazio-
ne ai programmi di scambio con l'estero
dei nostri studenti con minori possibilità
economiche». A tal proposito, Morelli ha
confermato che sono state avviate «poli-
tiche per incentivare la partecipazione
anche delle fasce di universitari meno
abbienti».

Il test di lingue , però , non è gradi-
to agli studenti . «Questo bisogno di fare
test dimostra che c'è un problema dell'in-
segnamento delle lingue appartenente
a tutti i corsi di laurea», ha incalzato il
consigliere d'amministrazione di Studenti
indipendenti, Carlo Debernardi. «Non
esiste uniformità nel sistema d'insegna-
mento. Un ateneo che investe sull'interna-
zionalizzazione dovrebbe dare maggiore
importanza al raggiungimento dei livelli
linguistici richiesti dai diversi paesi eu-
ropei. È inammissibile che gli studenti
debbano provvedere privatamente allo
studio delle lingue per riuscire ad andare
in Erasmus». Dove, oltre a feste e spiag-
ge, l'Università di Torino pretende un alto
livello di studio e impegno.
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ERASMUS:

Pîsa 89 studenti all'estero
con l'aiuto della Regîone
I PISA

Un milione di curo perla mo-
bilità all'estero degli studenti,
con il contributo anche della
Regione Toscana. Sono già ol-
tre trecento le domande di in-
tegrazione alla borsa di stu-
dio arrivate dagli universitari
dei tre atenei toscani per l'an-
no accademico 2016-17, di
cui 89 a Pisa. Ma il bando è
ancora aperto - intitolato
quest'anno a Lucrezia Bor-
ghi, Valentina Gallo e Elena
Maestrini , le tre studentesse
toscane vittime nel 2016 in un
incidente stradale in Spagna
durante appunto un soggior-
no Erasmus - ed entro l'estate
il numero delle richieste è de-
stinato pertanto a crescere.

Del resto da quando nel
1987 il programma Erasmus è
nato, esattamente trenta an-
ni fa, gli studenti che hanno
deciso di parteciparvi sono
aumentati di edizione in edi-
zione. «Sono sicuramente
tanti gli studenti che, per le lo-

ro condizioni economiche,
non possono permettersi
questa avventura, la possibili-
tà di seguire corsi e preparare
la laurea all'estero» sottolinea
la vice presidente ed assesso-
re all'università della Tosca-
na, Monica Barni . Questo
perché il contributo Ue previ-
sto per la mobilità di studio è
in fondo esiguo, 230 o 280 eu-
ro al mese a seconda del pae-
se europeo di destinazione,
più del doppio per una man-
ciata di paesi extra-Ue. «Di-
venta così importante - ag-
giunge Barni - fornire un so-
stegno economico a chi va all'
estero a studiare per fare in
modo che anche i meno ab-
bienti possano pennetterse-
lo». La Toscana contribuisce
aggiungendo per chi già bene-
ficia della borsa per il diritto
allo studio, un'integrazione
di 480 euro al mese (per un
massimo di dieci mesi), ridot-
ti a 190 qualora il programma
preveda già la copertura delle
spese di vitto o alloggio.



Borse di studio
per l'Eras .... us
Già 300 domande
PaLazzo aLLa Giornata

SONO già oltre trecento le
domande di integrazione alla
borsa di studio arrivate dagli
universitari dei tre atenei
toscani per l'anno
accademico 2016-17: 103 da
Firenze, 131 a Siena e 89 a
Pisa. Il bando intitolato
quest'anno a Lucrezia
Borghi, Valentina Gallo e
Elena Maestrina, le tre
studentesse toscane vittime
nel 2016 in un incidente
stradale in Spagna - è
ancora aperto.









Fondazione Ducati
alleata degli atenei
Fondazione Ducati,
attraverso il suo
Laboratorio didattico
"Fisica in moto", si allea
con gli atenei di Bologna e
Modena e con l'Ufficio
scolastico regionale
dell'Emilia-Romagna e
lancia un progetto di
orientamento e sostegno ai
percorsi di laurea tecnici e
scientifici. Ogni giovedì di
febbraio, a partire da ieri,
dentro la fabbrica della
rossa di Borgo Panigale si
terranno seminari per gli
studenti del IV e V anno
delle scuole superiori per
spiegare l'importanza
della cultura tecnica e del
know-how tecnologico
per propagare la
competitività della motor
valley e dei distretti
manifatturieri.



Il Poli cerca spazi per evitare
la stretta sul numero chiuso

FABRIZIO ASSANDRI

A lezione nei prefabbricati co-
struiti sopra il parcheggio dei
prof. E una delle opzioni che il
Politecnico sta esplorando
per affrontare l'emergenza
spazi e non dover far scendere
ancora di più il numero chiuso
quando, a settembre, arrive-
ranno le matricole. Nell'ulti-
mo cda la vicerettrice Anita
Tabacco ha prospettato due
alternative. La prima è di tro-
vare nuovi spazi per la didatti-
ca, sia in affitto nelle realtà vi-
cine alla cittadella di corso
Duca degli Abruzzi, dalla
Gam all'Unione industriale.
Su questo punto c'è un tavolo

aperto con il Comune. Sia, ed è
la novità che gli uffici tecnici
stanno valutando, costruendo
aule prefabbricate nella zona
delle cosiddette «aule m», so-
pra i parcheggi dei docenti. In
questo modo, il Poli potrebbe
mantenere l'attuale numero
chiuso, con l'accesso per 4500
studenti. Erano 5mila tre anni
fa. L'altra opzione è riprendere
a tagliare, partendo con una
classe in meno da 200, ferman-
dosi a 4300. «Ma non basta cer-
to a risolvere il problema degli
spazi - dice Tabacco - senza
contromisure, dovremo scen-
dere via via molto di più, fino a
tremila». L'imbuto all'accesso è
dovuto al forte aumento di do-

mande di iscrizione. E, con la
selezione, gli studenti sono più
bravi, c'è meno abbandono e le
aule si saturano. Basta trovarsi
in un cambio d'ora nei corridoi
per rendersi conto della fiuma-
na. E già adesso le lezioni vanno
avanti fino a sera: anche ad Ar-
chitettura gli studenti si lamen-
tano per le lezioni distribuite
lungo tutta la giornata.

Nella crisi degli spazi, il Poli
si è anche trovato a dover ma-
sticare amaro per la bocciatura
da parte della Soprintendenza
del progetto di radere al suolo le
aule di via Boggio, memoria in-
dustriale legata alle Ogr. Fare
un nuovo progetto costringerà
l'ateneo ad allungare i tempi
per la costruzione.

Ma l'ipotesi di tagliare di
nuovo sul numero chiuso vede
sul piede di guerra gli studenti e
lo stesso rettore Marco Gilli ha
sempre dichiarato che è una
prospettiva da scongiurare. Per
ora il Politecnico non ha ancora
preso una decisione. «Non solo
il numero chiuso non va ridotto
- dice Marco Rondina, rappre-
sentante degli studenti della li-
sta AlterPolis - ma va alzato e
anzi abolito». Tabacco replica:
«Abbiamo ancora tempo per
comunicare al ministero la quo-
ta di numero chiuso cerchiamo
le soluzioni, chiedendo aiuto
anche al territorio». Per ora, la
ricerca di spazi esterni - una li-
sta di venti opzioni individuate
anche grazie al Comune - non
sembra aver dato successo. Tra
le sedi che l'ateneo ha visitato
per valutare l'adeguatezza de-
gli spazi, ci sono ad esempio la
Gam, la Fondazione Sandretto,
l'Unione Industriale, l'educato-
rio della provvidenza.
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Aule pre-
fabbricate

Una delle
soluzioni allo

studio è la
costruzione di

aule prefab-
bricate sopra i

posteggi
riservati

ai docenti



L'UNIVERSITÀ
PEGGIORE
D'ITAJJA?
NON E MALE

di Stella Cervasio
foto di Riccardo Siano

In una recente classifica è finita
all'ultimo posto per il secondo anno
consecutivo. Così siamo andati
a curiosare. Per scoprire che anche
la Parthenope ha le sue eccellenze

APOLI. Una classifica li ha
marchiati a fuoco: dietro la
lavagna, con tanto di maglia
nera come "peggiore univer-

sità statale d'Italia". Eppure quando
entriamo nella corte che ha al centro una
gradinata ad anello, adiacente al Ma-
schio Angioino, dove ha sede il rettorato,
tutto è in ordine, ristrutturato di fresco,
custodi gentili e uffici dove non sembra



ITALIA O GLI ESAMI NON FINISCONO MAI

[1] UNA DELLE AULE DELL'UNIVERSITA
NAPOLETANA [ 2; IL COMPLESSO

IMMOBILIARE COMPRESO
TRA VIA PETRARCA E VIA POSILLIPO.

L UNA DELLE PIÜ RECENTI
ACQUISIZIONI DELL'ATENEO.

COMPRENDE ANCHE
LA MONUMENTALE VILLA DORIA
D'ANGRI. COSTRUITA NEL 1880

[3] LA SALA WAGNER
[4] GIORGIO BUDILLON , PROFESSORE

DI OCEANOGRAFIA E FISICA
DELL'ATMOSFERA, IN MISSIONE
IN ANTARTIDE [51 IL RETTORE

ALBERTO CAROTENUTO

si stia con le mani in mano.
I: Università Parthenope esiste a Na-

poli non dai tempi di Federico II, al qua-
le è intitolato l'ateneo più antico della
città e che è rimasto senza concorrenti,
insieme con l'Orientale, per molti anni.
Risale invece al 1919, quando il Reale
Istituto di Incoraggiamento, una specie
di Cassa del Mezzogiorno con intenti più
nobili, chiese al governo di istituire un
centro di eccellenza che studiasse il ma-
re e la sua economia. Si fece avanti un
viceammiraglio, Pasquale Leonardi Cat-
tolica, e fondò il Regio Istituto Superiore
Navale (l'antica scuola navale napoleta-
na, quella che diplomava centinaia di
esperti della navigazione, oceanografi e
lupi di mare) che nel '31 sarebbe diven-
tata una università statale. 12 dunque più
recente delle altre due, ma non per que-
sto necessariamente la "peggiore", addi-
rittura di tutta Italia, come ha invece

deciso la top ten degli atenei dello Stiva-
le. «L'equivoco nasce dalla recente pub-
blicazione di una classifica apparsa sul-
le pagine del Sole 24 Ore... Il dato ci col-
locava per il secondo anno consecutivo
al 66° posto su 66» ci spiega il rettore,
Alberto Carotenuto. E invece? «Intanto,
secondo i dati aggiornati del Miur sulla
Valutazione della qualità della ricerca
(VQR) risultiamo 5lesimi su 66. Che è
decisamente meglio che essere ultimi. E
poi, in ogni caso, in Italia chi è veramen-
te titolato a valutare gli atenei è l'Anvur
(Agenzia nazionale di valutazione), un
soggetto che fa parte del sistema univer-
sitario e che lo conosce a fondo: e loro
confermano la classifica del Ministero.
Non solo: rispetto allo scorso siamo ad-
dirittura migliorati del 7 per cento».

Effettivamente la Parthenope non
sembra affatto messa così male. Anche
rispetto ad alcuni degli indicatori utiliz-

zati dall'indagine contestata: capacità
di garantire puntualità negli studi, col-
legamenti internazionali, esperienze
lavorative durante il corso di laurea. Va
meno bene sul fronte iscrizioni: «Regi-
striamo una flessione, è vero. Siamo in-
torno ai 15 mila studenti, ma è dovuto al
calo demografico e al fatto che ci si tende
a spostare al Nord perla laurea magistra-
le, ritenendo che ci siano più chance oc-
cupazionali. A differenza di tante altre
università, però, almeno noi non abbiamo
problemi economici». E già. E il portafogli
aiuta gli investimenti: oltre alla sede
centrale, dalle cui finestre c'è la stessa
vista della Tavola Strozzi, la prima vedu-
ta della città dal mare, c'è Palazzo Paca-
nowski, un esempio di architettura anni
50 nel cuore della Napoli della Rivoluzio-
ne del 1799, dove ha sede anche la scuola
militare Nunziatella: un edificio a ferro di
cavallo che abbraccia una selva di alberi
in pieno centro. Villa Doria d'Angri, ap-

«È VERO,
LA RICERCA
RUBA TEMPO
ALLA DIDATTICA.
MA QUANDO
STO IN AULA
DO IL MEGLIO»

partenuta a uno
dei più importanti
committenti di Ca-
ravaggio, spunta
da una roccia di
tufo affacciata sul
mare di Posillipo e,
in un'altra classifi-
ca ancora tutta da
compilare, colloca

la Parthenope tra gli atenei d'Italia con le
sedi più monumentali.

Ma il rettore, si potrebbe dire, parla
pro domo sua. Che dicono gli studenti?
Simona Galano ha 25 anni e viene da una
città di turismo e attività legate al mare,
Sorrento. Studia Economia e commercio:
«Lo so, la nostra università viene poco
considerata. Ma credo sia per il proble-
ma del placement, ovvero della percen-
tuale di noi studenti che trovano lavoro
dopo. Il fatto è che l'ufficio collocamento
interno è ancora in rodaggio e solo ora
comincia a proporre stage, tirocini o of-
ferte di lavoro. Però i docenti sono molto
disponibili, giovani e di qualità. E insom-
ma, io sono fiera della mia scelta, e la
consiglierei».

Certo che cosa fare dopo non è un
problema da poco. E però se hai studiato
con una docente come Alessandra Ro-
tondi si può anche arrivare lonta-



ITALIA O GLI! ESAMI NON FINISCONO MAI

no. Lei è un'astrofisica, lavora con la
Naso e con l'Esa. Per l'Agenzia spaziale
americana Rotundi è stata responsabile
dell'unico team italiano selezionato per
la missione Stardust dopo una cali aper-
ta a esperti di tutto il mondo. «La polvere
stellare era stata prelevata nello Spazio
dalla chioma di una cometa.Una capsula
atterrata nel deserto dello Utah l'ha por-
tata sulla Terra e da lì nel 2006 è arrivata
proprio a Napoli. Facevamo parte di quel
team che ha analizzato i campioni pro-
prio qui, nel laboratorio della Partheno-
pe. I risultati sono in tre articoli pubbli-
cati su Science». Per l'Esa, Rotundi è
stata invece responsabile di uno dei
dieci strumenti a bordo della sonda Ro-
setta: «Una missione grandiosa, per la
quale la stessa Nasa ci ha fatto i compli-
menti». Con i suoi 70 studenti, l'astrofi-
sica raccoglie molte soddisfazioni: «La
mia non è una materia che piace a tutti.
Cerco di spiegarla in un certo modo e di
imparare i nomi di battesimo di tutti i
miei allievi, perché si sentano persone e
non numeri. E i risultati ci sono: conser-
vo tutte le mail che mi scrivono per rin-
graziarmi quando i corsi finiscono. Ado-
ro insegnare, e questo è l'unico modo che
ho per dare ancora più senso al mio lavo-

UN GRUPPO Di S-1 UULNI I
NELLA SEDE Di PALAZZO

PACANOWSKI A MONTE Di DIO,
UNO DEGLI EDIFICI

STORICI Di NAPOLI ACQUISTATI
DALL'A I LNLO

ro». Ad anni alterni, i suoi studenti par-
tecipano - dopo una selezione che ha
coinvolto i ragazzi di altri 17 atenei eu-
ropei - al corso diAstrobiologia organiz-
zato dall'Agenzia spaziale europea con
lezioni via web e rigorosamente in ingle-
se. «Gli atenei scelti sono stati due: uno
era il nostro» spiega ancora Rotundi.

Un'altra star della facoltà è l'oceano-
grafo Giorgio Boudillon, veterano delle
spedizioni in Antartide e ora nella com-
missione scientifica del Ministero che
definisce le linee strategiche e finanzia il
progetto Pnra (Programma nazionale di
ricerca in Antartide), nato nel 1985: «Ho
partecipato a 15 viaggi. La Parthenope è
andata sui ghiacci per la terza missione,

quella dell '86-87,
quando non c'era-
no satelliti e im-
magini rilevate.

j Ora continua con
I le ricerche e, inW&W

questo momento,
È UNO DEI
DUE SOLI
ATENEI
SELEZIONATI
DALL'AGENZIA
RrA2  P E
EUROPEA

sulla nave oceano-
grafica Italica in
viaggio per l'An-
tartide ci sono set-
te persone della
nostra università
partite dalla Nuo-
va Zelanda, men-
tre altri due ricer-
catori, sempre
miei collaboratori,
sono al seguito di
un'altra spedizio-
ne che arriva alPo-
lo dal Sudafrica.
Studiano le varia-
zioni climatiche
perché lì il Pianeta
è "puro", senza
contaminazioni
prodotte dall'uo-
mo».

Benissimo. Ma
professori tanto
impegnati fuori
dall'università
non significherà

cattedre spessso lasciate vuote? «Certa-
mente la ricerca sottrae tempo alla di-
dattica», risponde Boudillon, «ma poi in
aula porti il meglio. Quando proietto i

filmati girati sul campo vedo che agli
studenti brillano gli occhi. Dove mi sono
laureato? Qui, alla Parthenope».

Marco Ferretti insegna invece alla
facoltà di Economia, dopo aver studiato
al Mit (il celebre Massachusetts Institu-
te of Technology). Come si supera la cat-
tiva fama? «Abbiamo attivato un percor-
so virtuoso. L'Erasmus è importante, ma
ciò che conta sono le relazioni con gli
altri Paesi. Stiamo investendo molto sul-
le Double Degrees che permettono agli
studenti stranieri di sostenere esami da
noi, così la laurea vale in Italia e nel loro
Paese. Nel nostro dipartimento ne abbia-
mo 5. Ingegneria ce l'ha congiunta con il
Politecnico di New York, dove iscriversi
costa 50 mila dollari l'anno, mentre da
noi al massimo 1.500 Curo. Il sistema
universitario meridionale ha un proble-
ma molto serio: perdiamo ragazzi e non
accogliamo studenti stranieri. Stiamo
però migliorando il placement, abbiamo
fondato un consorzio di ricerca sull'Eco-
nomia del mare che ha dentro uno dei più
grandi armatori d'Italia, Grimaldi. Ma
anche Vitro Ciset, Magsisteme Oni, le
Officine navali del porto di Napoli: cer-
chiamo di sfruttare queste relazioni per
gli stage dei ragazzi. E il lavoro poi lo
trovano: 12 di loro a tempo indetermian-
te. Negli ultimi 36 mesi oltre 30 hanno
avuto questa possibilità e ce ne sono al-
trettanti in imprese esterne. Insomma, i
risultati si iniziano a vedere. Un altro
esempio? Una nostra studentessa lo
scorso autunno è entrata in Banca d'Ita-
lia, dove su 10 mila che fanno domanda
ne entrano 90. Semmai dispiace che noi
li formiamo, ma poi i bravi li perdiamo».

Per esempio se ne andrà in Finlandia
Laura Giardina, 23 anni, all'ultimo anno
di laurea magistrale in Scienze e Tecno-
logie della navigazione: diventerà un'e-
sperta di software per i radar. Vive a
Napoli ma viene da Pozzallo,in provincia
di Ragusa, dove il padre insegna all'isti-
tuto nautico e il nonno era cameriere
sulle navi passeggeri: «Napoli è l'unica
città in Italia ad avere questa facoltà:
siamo 40 studenti, i professori ci seguo-
no come in un campus. Il mio destino ha
a che fare con il mare. Anche se fosse
quello del Nord».

Stella Cervasio



Lo studio dell'ateneo pisano che anticipa le linee f uure

E il cuore dell'iper a
DI ROBERTO LENzI

odificare la produ-
zione senza com-
prare macchinari
nuovi, bensì imple-

mentando il software. Questo
è il vero obiettivo di «Industria
4.0» secondo lo studio promos-
so dall'Università di Pisa in
collaborazione con la Regione
Toscana dal titolo «Industria
4.0 senza slogan». In attesa
delle linee guida del ministe-
ro dello Sviluppo economico,
di concerto con l'Agenzia delle
Entrate, che tracceranno la
via alle imprese per l'utilizzo
dell'iper ammortamento del
250%, il mondo accademico
avvia le sue riflessioni e por-
ta un contributo alle imprese
che vogliono adeguarsi. Grazie
alle tecnologie odierne, rileva
lo studio, è possibile far convi-
vere la flessibilità di una pmi
con un sistema Ict tecnologica-
mente avanzato. La partenza è
la rilevazione dei dati durante
il processo produttivo. Il siste-
ma Ict permetterà di elabora-
re le informazioni e consenti-
rà di apportare le opportune
modifiche al ciclo produttivo,
possibilità rimasta per ora
appannaggio delle grandi
imprese. L'utilizzo di sistemi
pensati per le pmi è fondamen-
tale poiché «ammesso che pos-
sano permetterseli, se le pmi
adottassero sistemi Ict rigidi
come Sap, Oracle o come quelli
sviluppati nell'ambito dell'In-
dustria 4.0 da colossi quali
Siemens e General electric, si
troverebbero, per mantenere
la loro alta flessibilità, a dover
spesso aggirare il sistema».

L'AUDIT INIZIALE. La pmi
interessata a valutare i pro-
pri investimento nell'ottica
dell'iper ammortamento del
250% deve prima realizzare
un audit per analizzare la si-
tuazione iniziale. Deve quindi
prendere coscienza delle tec-
nologie già adottate dall'azien-
da, dei macchinari facenti par-
te del ciclo produttivo e delle
tecnologie che possono essere
utili per procedere verso «In-
dustria 4.0». Mancando però le
competenze all'interno dell'im-
presa, deve ricorrere all'espe-
rienza di soggetti esterni che
abbiano una vasta conoscenza
delle tecnologie e delle loro ap-
plicazioni, i cosiddetti «agenti
tecnologici». Questi soggetti
sono chiamati ad individuare
gli investimenti più appropria-
ti da realizzare. Uno dei punti
focali di questa fase di audit
è rappresentato dalla valuta-
zione dei requisiti minimi di
interconnessione che l'impre-
sa garantisce al momento e
nell'ottica dell'investimento.
La linea attuale dell'Agenzia
delle entrate sembrerebbe
quella di considerare come «in-
terconnesso» un macchinario
che scambi informazioni con
sistemi interni e/o esterni per

mezzo di un collegamento in-
formatico e che sia identificato
univocamente. Per l'esatto in-
quadramento sarà comunque
necessario attendere le linee
guida in materia che saranno
approntate a breve.

LA DIGITALIZZAZIONE È LA
cHIAve. Per «Industria 4.0» è
la digitalizzazione che diven-
ta l'elemento chiave per ren-
dere veramente flessibili gli
impianti. L'obiettivo è quello
di riconfigurare la produzione
senza la necessità di modifica-
re la struttura delle linee di
produzione e assemblaggio
(hardware), ma modificando
«soltanto» il programma che
ne gestisce il funzionamento
(software). In tal modo, é pos-
sibile rivoluzionare i sistemi
industriali senza dover ricor-
rere agli importanti investi-
menti che comporta l'acquisto
di nuovi macchinari. Tuttavia,
la rivoluzione digitale in Italia
dovrà essere accompagnata,
in molti casi, anche dal cam-
bio dei macchinari, poiché il
parco macchine è piuttosto ve-
tusto. Sarà frequente il caso

in cui il solo adeguamento
del software non sarà suffi-
ciente. Caso per caso dovrà
essere ipotizzata una solu-
zione finale adatta all'impre-
sa e dovranno essere redatti
piani di miglioramento che
comprendano un'analisi tec-
nico-economico-finanziaria
finalizzata a quantificare sia
l'ammontare dell'investimen-
to che eventuali fonti di finan-
ziamento

PACCHETTI AGEVOLATIVI PER
AIUTARE IL CAMBIAMENTO. La
legge di bilancio 2017 ha già
previsto la possibilità di aiuta-
re le imprese con l'iper ammor-
tamento del 250% sugli inve-
stimenti in macchinari idonei
secondo «Industria 4.0» e rela-
tivi software indispensabili al
loro funzionamento e il super-
ammortamento del 140% per
i software non strettamente
necessari per il funzionamen-
to dei macchinari agevolati. A
questi strumenti, ha affianca-
to la possibilità di ottenere un
contributo aggiuntivo del 30%
sugli interessi previsto dalla
S abatini.





Ecco quanto
consuma
il cervello

PIERGI0RGI0 STRATA

0

sservare, ascoltare,
interpretare i mes-
saggi che ogni gior-

no arrivano al nostro cer-
vello, pianificare adeguate
strategie di comportamen-
to. Tutto questo ci costa il
20% dell'energia totale spe-
sa dal corpo che è larga-
mente a carico del lavoro
che svolgono le sinapsi.



ECCO QUANTO
CONSUMA IL CERVELLO
PIERGIORGIO STRATA*
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

I 1 punto di contatto attraverso il
quale le cellule nervose comuni-
cano fra loro. Ne abbiamo un mi-

lione di miliardi.
I messaggi ricevuti possono esse-

re fissati in un fugace ricordo oppu-
re, tramite processi di consolida-
mento, essere trattenuti nel magaz-
zino della memoria a lungo termine.
In che cosa consistono queste trac-
ce? Dove andiamo a cercarle in que-
sto immenso labirinto?

Una prima risposta venne negli
Anni 60 del secolo scorso dalla
scienziata canadese Brenda Milner
che identificò nella corteccia dell'ip-
pocampo la sede dove giungono le
informazioni per essere elaborate e
poi trasferite nel serbatoio delle
memorie a lungo termine. Poco do-
po un gruppo di fisiologi dell'Uni-
versità di Oslo dimostrarono che in
questa corteccia era possibile con
adeguati stimoli indurre risposte si-
naptiche che aumentavano di am-
piezza e l'aumento persisteva per
almeno dieci ore dopo la fine della
stimolazione. Al cambiamento fu
dato il nome di potenziamento si-
naptico a lungo termine o Ltp.

Oggi è ben assodato che le sinapsi
che si formano in varie parti della
corteccia cerebrale tra la parte ter-
minale di un assone e le protuberan-
ze dei dendriti dei neuroni, dette spi-
ne, sono molto plastiche e aumenta-
no di volume in base alle nostre espe-
rienze quotidiane. Tuttavia, era chia-
ro fin dall'inizio che i cambiamenti
espansivi della sinapsi non potevano
durare all'infinito e che dopo questa
prima fase qualche altro meccani-
smo doveva portare a un ridimensio-
namento senza compromettere la
memoria a lungo termine dell'evento
attraverso il consolidamento.

Chiara Cirelli e Giulio Tononi, due
cervelli in fuga che lavorano Centro
del Sonno e della Coscienza a Madi-
son nel Winsconsin, hanno fornito
una terza pietra miliare in questa sto-
ria: il ridimensionamento e il consoli-
damento avvengono durante il sonno
e su questa base hanno proposto
l'ipotesi della omeostasi sinaptica.

Nel lavoro pubblicato oggi sulla
prestigiosa rivista Science, i due au-
tori, con un gruppo di collaboratori,
hanno fornito la prova analizzando i
cambiamenti che avvengono nella
corteccia cerebrale del topo duran-
te la veglia e il sonno con un sofisti-
cato microscopio elettronico per ri-
costruire in tre dimensioni le spine
dendritiche con le loro sinapsi. In
questi esperimenti hanno dimostra-
to che nel sonno il volume delle spi-
ne e la superficie del contatto sinap-
tico si riducono di quasi il 20%. In
conclusione, la spina dendritica al-
berga l'informazione per poche ore
e la funzione del sonno è di ripristi-
nare la struttura sinaptica per per-
metterle di affrontare una nuova av-
ventura al risveglio. Gli autori so-
stengono che il sonno è il costo che il
cervello deve pagare per essere in
grado ogni mattino, al risveglio, di
imparare nuove cose e affrontare
un ambiente che cambia continua-
mente. Impariamo ogni giorno du-
rante la veglia principalmente tra-
mite Ltp con un rafforzamento e un
ingrandimento delle sinapsi, ma poi
è obbligatorio dormire, e se la veglia
si protrae troppo a lungo tutto il no-
stro cervello va in tilt.

Secondo la loro ipotesi le sinapsi
si saturano e i neuroni cominciano
a rispondere troppo e anche a sti-
moli non appropriati, causando
una riduzione del rapporto segna-
le/rumore. Il sonno è il momento
migliore per rinormalizzare le si-
napsi perché quando dormiamo
prestiamo meno attenzione al mon-
do esterno e non siamo miopica-
mente focalizzati sui dettagli della
situazione attuale. Questa norma-
lizzazione offre numerosi vantaggi:
le informazioni appena apprese
vengono integrate con quello che
già sappiamo, ciò che è irrilevante
viene dimenticato, e si creano nuo-
vi spazi per ciò che impareremo do-
mani. Un interessante dettaglio
dello studio è che il processo di nor-
malizzazione interessa l'80% delle
sinapsi. Le altre sono molto grandi
e forse sono associate ad albergare
le nostre memorie più durature.

*Professore emerito di Neuroscienze
Università di Torino
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"Ecco l'auto volante
Pronta al decollo
entro la fine dell'anno"

EX GOOGLE

o so, sembra fantascienza. MaLlo stiamo facendo davvero: en-
tro la fine di quest 'anno avviere-

mo i primi test». Zach Lovering, trenta-
due anni, lo racconta con una certa paca-
tezza. Eppure, coordinando altri cin-
quanta persone a Santa Clara (Califor-
nia), sta costruendo un taxi elettrico a
guida completamente autonoma. Volan-
te però. Nome del progetto: Vahana. Vei-
colo divino per gli induisti che nel sud del-
la Silicon Valley sta prendendo forma e si

Zach Lovering, 32 prepara a spiccare il volo in una mancia-
anni, ingegnere ta di mesi. «Lo si potrà richiamare via
aerospaziale, è una app come fosse un taxi qualsiasi. Una vol-
delle figure chiave ta allacciate le cinture, si imposterà la de-
dei progetto Vahana stinazione e si darà il via al decollo. Al re-
dellaAirbus. In sto ci penserà il Vahana», racconta.
passato ha lavorato Se non ci fosse laAirbus dimezzo, ilso-
per la Zee Aero gno di Lovering verrebbe archiviato co-
di Larry Page. me l'ennesima stramberia da startup vi-
Coordina le sionaria. E invece il colosso europeo
cinquanta persone dell'aviazione sembra fare sul serio. Cosi
dei team basate sostiene il suo amministratore delegato,
a Santa Clara,
in California

Sara elettrica
ea guida
autonoma

aria il capo
dei team Airbus

il tedesco Toni Enders, che parla già di
"mobilità urbana aerea". Ci crede a tal
punto da aver creato una divisione, la
A3, chiamando figure come Rodin Lya-
soff uscito fuori dal Mit dove ha passato
oltre due anni ascrivere algoritmi per eli-
cotteri acrobatici a guida autonoma o lo
stesso Zach Lovering, portato via alla
Zee.Aero di Larry Page, il cofondatore di
Google, che ha un progetto identico in fa-
se di sviluppo. Nel giro di dieci anni il ses-
santa per cento della popolazione vivrà
in città e megalopoli come Tokyo, Pechi-
no, San Paolo o New York. Non serve la
sfera di cristallo per sapere che la mobili-
tà urbana è e sarà sempre più un busi-
ness miliardario. Le predizioni apocalitti-
che non mancano: il Centre for Econo-
mics and Business Research calcola ad
esempio che i londinesi nel 2030 perde-
ranno nel traffico l'equivalente di 35 gior-
ni lavorativi l'anno. E la musica sarà la
stessa anche altrove.

«Cento anni fa il trasporto citta-
dino ha iniziato a viaggiare sotto
terra, ora abbiamo le tecnologie

per farlo viaggiare sopra la terra», ha so-
stenuto Enders poche settimane fa. Già
ad agosto la sua Airbus aveva annuncia-
to di voler progettare dei taxi arei, ma
nessuno credeva avessero stabilito tem-
pi così stretti per lo sviluppo dei primi
modelli. Si vede che l'euforia data dalle
commesse per 731 nuovi aeroplani, per
un totale di 104 miliardi di dollari, ha
spinto la compagnia europea ad anticipa-
re il futuro e a costruirlo nel presente.

«È meno complesso di quel che appa-
re», racconta Zach Lovering. «L'intelli-
genza artificiale di una vettura a guida
autonoma deve tenere conto di una infi-
nità di variabili. In volo gli ostacoli sono
molti meno. Stiamo pensando ad un si-
stema di corridoi aerei sopra le città con
zone di decollo e atterraggio in punti stra-
tegici come gli aeroporti, le stazioni, il
centro città». E "vertiporti", come li chia-
mano loro, piazzati sui grattacieli. Per ve-
dere Los Angeles in versione Blade Run-
ner «serviranno ancora dieci anni», so-
stiene Lovering. Ma intanto si compie il
primo passo. Oltre alla A3 e alla Zee.Ae-
ro, in America c'è la Terrafugia e la Mol-
ler, in Slovacchia la AeroMobil e in Giap-
pone la Cart!vator che vuole arrivare alla
produzione per le Olimpiadi del 2020 di
Tokyo. Mentre in Israele la Urban Aero-
nautics ha sviluppato droni per il traspor-
to di passeggeri.

«Ci sembra tutto molto futuribile»,
commentano alla Direzione generale
per i trasporti della Commissione euro-
pea. «Ma certo, sappiamo bene che è ne-
cessario regolare lo spazio aereo urbano
per gestire il flusso di mezzi volanti come
i droni». Non avevano considerato che
quel flusso domani potrebbe esser fatto
anche dai taxi di Lovering.



La app
Si potrà chiamare
il velivolo a guida autonoma
con una app
e, una volta allacciate
le cinture e impostata
la destinazione, avverrà
il decollo verticale

La tzttà

I tempi
I primi test sono previsti entro fine anno.
Vahana di Airbus non è l'unico progetto dei genere.
Anche Larry Page di Google sta sperimentando
con la Zee.Aero

L`i;nielliqe;tz;.  zartáfacàMe


