
Serve una riforma
anche per le università
Fra i tanti inganni di cui sono vit-
time le ultime generazioni c' è
quello dell'organizzazione dei cor-
si di laurea delle nostre Università.
Quali le ragioni della divisione del-
le lauree in magistrali a ciclo unico
e triennali? Quali maggior dignità
hanno gli studi in medicina e Chi-
rurgia, Odontoiatria, Medicina Ve-
terinaria, Farmacia, Chimica ri-
spetto agli indirizzi di studio ? Per-
ché successivamente sono stati ag-
giunti le magistrali in Giurispru-
denza, Scienze della formazione
primaria, Conservazione e restau-
ro dei beni culturali? Quindici anni
fa si insegnava nelle scuole ele-
mentari e dell'infanzia con il diplo-
ma di scuola superiore, oggi ci vuo-
le una laurea magistrale: a 22-23
anni le giovani studiano, mentre
nelle scuole dell'infanzia abbiamo
in servizio insegnanti ulra60enni.
Si diceva che l'Italia aveva pochi
studenti universitari e la riforma a-
vrebbe dovuto aumentarne il nu-
mero. Invece sono diminuiti, le tas-
se universitarie sono le più alte di
Europa. Non sarebbe più logico as-
sicurare studia condizioni meno o-
nerose ad una più ristretta fascia di
studenti?
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Salone fa tappa alla Leopolda
alla ssco erta dell'eccellenza toscana

Di ErvANUEIJn Micucci

rima fermata: Stazione Leopolda. Ripar-
oggi da Firenze il tour 2017 di Cam-

pus Orienta! Il Salone dello Studente, la
manifestazione sull'orientamento post-

scolastico organizzata da Class Editori, che fino
a domattina attende oltre 20 mila studenti di IV
e V superiore e circa 400 insegnanti.

Due le novità che debutteranno proprio
nella tappa fiorentina: l'apertura pomeridiana
nella prima giornata (fino alle ore 18) e un nuo-
vo bagaglio informativo con contenuti innovati-
vi dedicati non solo alle proposte di formazione
universitaria e accademica, ma anche all'ap-
profondimento dei mutamenti del mondo del
lavoro. In cui si inserisce il contributo di Intribe,
società specializzata nell'analisi dei trend futu-
ri, che offrirà agli studenti un approfondimento
sulle professioni maggiormente richieste in fu-
turo e sui cambiamenti della formazione e del
mercato del lavoro nei prossimi 10 anni. Altra
novità del Salone di Firenze, l'area «Studiare in
Toscana» dove per la prima volta sono riunite
tutte le eccellenze formative accademiche della
regione.

In particolare , gli atenei toscani cure-
ranno un nuovo progetto dal titolo «Attorno
alle professioni», con professionisti e docenti
impegnati a individuare la facoltà più adatta

all'obiettivo professionale di ogni studente, par-
tendo dal lavoro che sogna di intraprendere o
dall'area tematica di interesse.

Un impegno sull 'orientamento in in-
gresso che «l'ateneo fiorentino», spiega il retto-
re Luigi Dei, «ha accresciuto negli ultimi anni,
puntando a definire un rapporto continuativo
con le scuole secondarie in tutta la Toscana e
promuovendo iniziative condivise»: momenti
informativi, test di orientamento, iniziative più
recenti «come il progetto pilota di alternanza
scuola- lavoro IdeeLAB, dove Unifi è impegnata
nel doppio ruolo di istituzione scientifica didat-
tica e di `azienda' che mette a disposizione di
300 giovani delle scuole superiori strutture e
laboratori». E rapporto scuola-lavoro, psicologia
dell'orientamento, lavori del futuro, soft skil-
is saranno le principali tematiche sviluppate
nel Salone. Coinvolgendo anche gli insegnati
nel Teacher's corner, dove saranno organizzati
gli incontri «Scuola e mondo del lavoro» curati
dall'urs Toscana sull'applicazione dell'alternan-
za scuola-lavoro curricolare. Oltre a focus sulla
formazione dei docenti.

Si consolida poi la collaborazione con
Pegaso, la principale università telematica
italiana. Non mancheranno prove simulate
dei test d'ammissione alle facoltà a numero
programmato. Info:www. salonedellostu-
dente. it

© Riproduzione riservata



Toccafonrli:
« Serve
un'alleanza
con le famiglie»

Docenti e genitori
insieme, per insegnare ai
ragazzi l'italiano:
«L'educazione alla lettura e
quindi alla conoscenza
della lingua si fa con un
percorso insieme alle
famiglie». 11 sottosegretario
al Ministero dell'Istruzione
Gabriele Toccafondi
commenta così l'allarme
dei 6oo sull'italiano a
scuola: troppi studenti alla
fine del percorso scolastico
scrivono male, leggono
poco e faticano a
esprimersi oralmente,
insomma sono
semianalfabeti. Toccafondi
ammette che il problema
esiste, ma «non si risolve
con gli appelli ma con le
idee». Ai firmatari della
lettera ii sottosegretario
risponde che «occorre
lavorare sulle scuole
primarie e secondarie, su
tutto il percorso scolastico
e anche quello
universitario. Dobbiamo
riformare le scuole medie,
ma dobbiamo lavorare con i
ragazzi, non da soli come
percorso scolastico».
Toccafondi punta sulla
collaborazione tra docenti e
genitori, scuola e famiglie.
«Prima di ogni altro
intervento dobbiamo
ritornare a quella alleanza
educativa che ha sempre
distinto il percorso
scolastico italiano: il tema
della lettura non può essere
demandato solo alla
scuola». Toccafondi
coinvolge i genitori eli
invita a «non sminuire il
ruolo della scuola».

Ivana Zullanl
C) RIPRODUZIONE RISERVATA



Quale italiano
parliamo?
600 docenti
e la Crusca
danno l'allarme

Quale italiano parlano gli ita-
liani? E quale italiano parla-
no e scrivono i ragazzi italia-
ni?

Se lo chiede, periodicamente l'Ac-
cademia della Crusca, che monitora
con costanza, anno dopo anno, la sa-

lute della nostra lin-
Stefania gua. E la risposta,
Scateni purtroppo, ci dice

che il nostro idioma
è "malato" per mancanza di corret-
tezza e penuria di parole. E ancora di
più lo sanno bene gli insegnanti e i
docenti. Che hanno l'altro ieri ha dato
l'allarme: «È chiaro ormai da molti
anni che alla fine del percorso scola-
stico troppi ragazzi scrivono male in
italiano, leggono poco e faticano a e-
sprimersi oralmente». Comincia così

la lettera firmata già da oltre 600 do-
centi universitari che chiedono al go-
verno e al parlamento "interventi ur-
genti" per rimediare alle carenze in
italiano dei loro studenti. L'iniziativa
è promossa dal gruppo di Firenze per
la scuola del merito e della responsa-
bilità. «Da tempo - si legge nella lette-
ra - i docenti universitari denunciano
le carenze linguistiche dei loro stu-
denti (grammatica, sintassi, lessico),
con errori appena tollerabili in terza
elementare. Nel tentativo di porvi ri-
medio, alcune facoltà hanno persino
attivato corsi di recupero di lingua i-
taliana». La lettera porta la firma, tra
gli altri, di accademici della Crusca,
di linguisti, docenti di letteratura ita-
liana e di diritto, storici, ma anche fi-
losofi, sociologi, economisti. A pro-
posito di Crusca, chi lavora nell'Acca-
demia sa bene, grazie al "servizio di
pronto soccorso" sulla nostra lingua
che, tutti i giorni, raccoglie in una ca-
sella di posta elettronica sul sito del-
l'Accademia della Crusca, dieci o
venti cose che non sappiamo sulle
parole e sulla grammatica della lin-
gua italiana. E badate bene: a inviare
quesiti non sono soltanto insegnanti,
docenti universitari, persone che fre-
quentano abitualmente il sito del
principale istituto che si occupa di ri-
cerche sull'italiano, ma famiglie, stu-
denti, professionisti e curiosi, perso-
ne anche lontane dagli studi umani-
stici.

I nostri politici pensano che l'Ac-
cademia della Crusca sia vetusta e i-
nutile? Chissà? Eppure il baluardo
della nostra lingua ha rischiato, cin-
que anni fa, di sparire, e fu salvata
dall'allora Presidente della Repubbli-
ca Giorgio Napolitano.

D'altra parte queste "cose" nel no-
stro Paese non interessano molto. Ed
è uno sbaglio clamoroso. Tutti i Paesi
più avanzati del globo lo sono perché
hanno puntato sulla cultura, ricerca e
istruzione. E cosa è, la nostra lingua
se non un anche veicolo di cultura? E
quanto conta l'istruzione in Italia? Il
nostro paese è all'ultimo posto in Ue
per percentuale di spesa pubblica de-
stinata all'istruzione (7,9% nel 2014 a
fronte del 10,21/o medio Ue) e al penul-
timo posto (fa peggio solo la Grecia)
per quella destinata alla cultura (1,4%
a fronte del 2,1% medio Ue).

Gr» .
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.
UNA M TU ITA
A PROVA D 'ATENEO
di Enrico Nistri

uò essere considerato un segno di
speranza il fatto che proprio dalla
Toscana, la regione che ha dato i
natali alla nostra lingua, sia partito
un appello «contro il declino

dell'italiano a scuola», sottoscritto da 6oo
docenti universitari. Il documento, elaborato
dal «Gruppo di Firenze per la scuola del
merito», lamenta le carenze ortografiche,
sintattiche, lessicali dei giovani iscritti
all'università, «con errori appena tollerabili
in terza elementare». Come rimedio avanza
alcune proposte operative, fra cui una
revisione dei programmi che restituisca
rilievo all'acquisizione delle competenze
linguistiche di base e l'introduzione di
verifiche periodiche, compreso il vecchio
dettato. L'appello pone il dito su una piaga
diffusa, di cui sarebbe ingeneroso fare
ricadere la colpa sui soli insegnanti, specie
per quanto riguarda le carenze ortografiche.
Maestri e maestre lavorano moltissimo, ma
scontano scelte non loro, dai programmi del
1985, fritto misto di spontaneismo post-
sessantottardo ed enciclopedismo
neopositivista, alla difficoltà di alfabetizzare
classi multietniche. Le vecchie elementari
cercavano di insegnare poche cose, ma bene:
innanzitutto la calligrafia e l'ortografia.
Molte maestre potevano peccare di
ipercolrettivismo, ma il bambino che
superava l'esame di quinta aveva imparato a
dare del lei agli adulti e alla lingua italiana.
Oggi certi errori si strascinano sino
all'università, anche perché le indicazioni
ministeriali invitano a privilegiare nella
valutazione i contenuti. E i professori
universitari fanno bene a lamentarsi e a
proporre fra gli altri rimedi la partecipazione
dei docenti del corso superiore agli esami
finali del corso inferiore, un po' come
avveniva al tempo degli esami di
ammissione alle medie o di licenza
ginnasiale. Anche da loro però potrebbe
giungere un contributo a un vaglio più
severo dei maturandi. Basterebbe che si
avvalessero della possibilità di presiedere le
commissioni per gli esami di Stato. Un
tempo era normale che insigni cattedratici
sottraessero tempo alla ricerca per assolvere
quello che era considerato un alto dovere
morale.

Il ritorno dei cattedratici nelle
commissioni di maturità potrebbe costituire
la premessa per una nuova maturazione del
rapporto fra università e scuola, a
condizione, naturalmente, che lo Stato si
decida ad attribuire a presidenti e
commissari un adeguato riconoscimento:
economico e soprattutto morale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



rercnei'univeisità
deve salvare i saper úiutili

JUPw.V..,1r-9E N

ome dovrebbe essere l'università

di un'università se omettessimo
di pensarla come un luogo fisico.
Un'università, inoltre, è una ca-
sa del sapere, un posto dove una
tradizione di dedizione al sape-
re è preservata ed estesa, e dove
l'apparato necessario per la ri-
cerca del sapere è operativo».

Se questa definizione di uni-
versità è con ogni probabilità
condivisibile da chiunque, le co-
se cambiano nel momento in cui
ci chiediamo quale debba essere
la modalità di relazione tra gli
studiosi dell'università: compe-
titiva come in una gara? Orga-
nizzata per produrre sapere e
formare studenti come una fab-
brica? Anche in questo caso se-
guiremo Oakeshott, accoglien-
do la sua idea di università come
conversazione: «La ricerca del
sapere non è una gara nella qua-
le i competitori lottano per il po-
sto migliore, non è neanche un li-
tigio o un simposio; è una con-
versazione. E la virtù particola-
re di un'università (come posto
dai molti studi) è di esibirlo nel
suo carattere, ogni studio come
una voce il cui tono non è né ti-
rannico né lamentoso, ma umile
e affabile. Una conversazione
non ha bisogno di un moderato-
re, non ha una traiettoria prede-
terminata, non si chiede a che
cosa serva e non ne giudichiamo

per aiutare la società ad affrontare
le sfide che emergeranno nei prossi-
mi anni? L'università è - per defini-
zione - un luogo fisico che ospita

persone che hanno deciso di dedicare la propria vi-
ta (i professori) o alcuni anni della loro vita (gli
studenti) alla conoscenza. Facendo nostre le paro-
le del pensatore inglese Michael Oakeshott: «L'u-
niversità è un corpo ("corporate body") di studio-
si, ciascuno devoto a una particolare branca del sa-
pere: ciò che è caratteristico è la ricerca del sapere
come impresa cooperativa. I membri di questo
corpo non sono sparsi per il mondo, soggetti solo
a incontri occasionali (o a nessun incontro); essi
vivono in prossimità reciproca permanente. E di
conseguenza trascureremmo parte del carattere
la sua eccellenza da come si con-
clude; non ha alcuna conclusio-
ne, ma rimane sempre a disposi-
zione per un altro giorno. La sua
integrazione non è imposta
dall'alto, ma nasce dalla qualità
delle voci che parlano, e il suo va-
lore consiste nelle tracce che la-
scia nelle menti di coloro che par-
tecipano».

Professori e studenti, dun-
que, sono studiosi accumunati
dalla scelta di passare del tempo
in stretta prossimità reciproca

con l'intento di partecipare, con
ruoli diversi, a una conversazio-
ne - o potremmo anche dire, ci-
tando Hannah Arendt, per pen-
sare insieme. I professori sono
più avanti degli studenti lungo
la strada della conoscenza e
quindi indicano la via. I secondi
si uniscono alla conversazione e
seguono i passi dei primi. Alcuni
di loro nel tempo li raggiunge-
ranno e li supereranno, prenden-
do infine il loro posto; tutti gli al-
tri, invece, lasceranno l'universi-
tà ed entreranno nel mondo.

In questo libro esploreremo
- avendo in mente le sfide - co-
me dovrebbe essere l'università
e per farlo ci concentreremo su
tre obiettivi. Prima di tutto l'uni-
versità per la persona: che cosa

dovrebbe fare l'università per
gli studenti? Quali obiettivi, rag-
giunti in quale modo? É dagli
studenti, infatti, che nasce l'uni-
versità e continuano a essere gli
studenti il senso della sua esi-
stenza. Ma il ruolo dell'universi-
tà verso gli studenti è molto
cambiato in questi ultimi anni:
in particolare ci si è concentrati
sul formare studenti in quanto
futuri lavoratori. É ora che l'uni-
versità torni a educare persone
- che poi saranno anche lavora-
tori in grado di rimanere produt-
tivi e intelligenti a lungo - e
non a formare lavoratori con
competenze che rischiano di es-
sere di corto respiro. Aiutare gli
studenti a essere persone realiz-
zate, cittadini consapevoli e la-
voratori intelligenti. Questo è
uno dei principali contributi che
l'università deve dare per aiuta-
re la società ad affrontare le sei
sfide.

In secondo luogo, l'universi-
tà per il sapere. L'università è
quello che è oggi perché da qua-
si mille anni continua a preser-
vare, tramandare, commentare

ed estendere un corpo comune
di conoscenza. Ogni università
lo fa a modo suo, con i suoi punti
di forza e le sue debolezze, i suoi
alti e i suoi bassi, ma in ogni caso
contribuisce all'impresa colletti-
va dell'università come entità
diffusa.

Anche in questo caso, però, in
questi ultimi anni alcuni aspetti
del rapporto dell'università con
la conoscenza sono stati privile-
giati - in particolare la produ-
zione di conoscenza ritenuta uti-
le - a danno delle altre attività,
come preservare, tramandare,
commentare e produrre cono-
scenza in direzioni non conside-
rate immediatamente utili. Le
sei sfide impongono invece all'u-
niversità di tornare ad avere



uno sguardo lungo, uno sguar-
do che pensa in termini di gene-
razioni e di secoli, per non inter-
rompere la trasmissione del sa-
pere che abbiamo ricevuto dalle
generazioni precedenti, ma an-
che per favorire la coltivazione
di settori della conoscenza che
in questo momento sono ritenu-
ti economicamente poco "utili",
ma che sono invece civilmente e
culturalmente tali.

Non solo: preservare una sor-
ta di ecodiversità della cono-
scenza è anche un modo per ren-
dere la società più resiliente:
non sappiamo, infatti, di quale
conoscenza avremo bisogno in
futuro. In passato si è visto che
conoscenza considerata "inuti-
le" si è dimostrata spesso ina-
spettatamente utile, e non ab-
biamo motivo di dubitare che
questo possa capitare di nuovo
in futuro. Ma se questa genera-
zione desertificherà, come pur-

troppo sta facendo, interi setto-
ri del sapere i nostri figli perde-
ranno un patrimonio di cono-
scenze potenzialmente inesti-
mabile.

In terzo e ultimo luogo, l'uni-
versità perla società democrati-
ca. Come abbiamo visto, l'uni-
versità in questi anni è stata

schiacciata sugli aspetti econo-
mici della sua missione. Ma è
ora che l'università ricordi a se
stessa, ai suoi studenti e a tutta
la cittadinanza di essere una isti-
tuzione che in democrazia ha
rango quasi costituzionale. t
uno di quegli organi intermedi
che possono dare un contributo
importante a rafforzare la demo-
crazia.

Senza ovviamente mai entra-
re in politica- intesa come com-
petizione tra forze politiche -
l'università ha un enorme po-
tenziale democratico; un poten-
ziale che in altri paesi è chiaro,

ma che in Italia attende di veni-
re discusso, capito e, soprattut-
to, praticato. Non solo le sfide in-
cludono quella democratica, ma
più in generale è legittimo
aspettarsi che le sfide metteran-
no sotto enorme pressione la de-
mocrazia: l'università ha il dove-
re morale di interrogarsi sui
suoi doveri nei confronti della
democrazia e di agire di conse-
guenza. In questo libro ci con-
centreremo solo su studenti,
professori e su quella che chia-
meremo la comunità accademi-
ca estesa. Così facendo ritrovere-
mo i tre obiettivi - l'università
per la persona, per il sapere e
per la società democratica -
ma incarnati nelle persone che
l'università la fanno vivere tutti
i giorni - le persone impegnate
nella conversazione così elo-
quentemente evocata da Mi-
chael Oakeshott,

(dNIPNOOLL>JONE NISFR ATA

Formare
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GIURISPRUDENZA I l APPUNTAM E NTI PER G LI STUD E N TI

Dalla laurea al mondo del lavoro:
incontro con testimoniai di successo
iiPrende il via martedì 14 febbraio nell'Aula
dei Cavalieri del Palazzo Centrale dell'Ateneo
(via Università 12) il nuovo ciclo di incontri per
l'orientamento in uscita organizzati dal Dipar-
timento di Giurisprudenza, Studi Politici e In-
ternazionali dell'Università di Parma.
Saranno sei appuntamenti pensati per i lau-
reandi e gli studenti degli ultimi anni del corso
di laurea magistrale in Giurisprudenza, del
corso di laurea in Scienze politiche e delle re-
lazioni internazionali e del corso di laurea ma-
gistrale in Relazioni internazionali ed europee,
e incentrati anche quest'anno sull'esperienza

professionale di testimonial eccellenti legati
alla città e all'Ateneo.
Il ciclo, organizzato dalla professoressa Lucia
Scaffardi, delegata per l'Orientamento in usci-
ta del dipartimento, s'intitola «Ieri, oggi, do-
mani: dalla laurea al lavoro. Incontri di orien-
tamento con testimonial che hanno intrapreso
rilevanti percorsi professionali»: nelle aule
dell'Università di Parma si alterneranno per-
sone di diverse fasce d'età, dal laureati recenti a
coloro che hanno raggiunto una piena e si-
gnificativa maturità lavorativa nei diversi
campi di appartenenza.

Gli incontri si svolgeranno tutti nell'Aula dei
Cavalieri del Palazzo centrale dell'Ateneo.

II programma:
Martedì 14 febbraio , alle 11.15

Maurizio Musso, presidente dell'Ordine dei
consulenti del lavoro della provincia di Par-
ma.

Martedì 21 febbraio , alle 11.15
Matteo Montan, giornalista, amministratore
delegato Gruppo Gazzetta di Parma.

Mercoledì 22 febbraio , alle 11.15
Kezia Pellinghelli, Lawyer Linguist General Se-

cretariat of the Council, Brussels.
Martedì 14 marzo , alle 11.15

Cristina Carunchio, magistrato del Tribunale
di Sassari

Martedì 21 marzo , alle 11.15
Omar Campise, manager Risorse umane e Re-
lazioni industriali, Chiesi farmaceutici.

Lunedì 3 aprile 2017, alle 11.15
Pier Mario Daccò, Consigliere d'Ambasciata,
ministero degli Affari esteri.



« e investiamo chi più sul rene
l'eccellenza può riprendere quota»
A colloquio con la professoressa Maria Francesca Egidi

di FRANCESCA BIANCHI

ACCELERARE i tempi dì mes-
sa in lista per un trapïddlito. E mol-
tiplicare i numeri, sfruttando
ogni margine dì crescita ancora
possibile. Saranno queste le sfide
per il prossimo futuro, sia per
l'azienda o.pedaliera pisana che a
livello nazionale. A lanciarla è la
prof .oressa Maria Francesca
Egì(ii, di vettore dell` i i n i.i:u operati-
va di Nefrologia, Trapianti e Dia-
lisi dell'Aoup, nel curriculum 24
anni negli Stati Uniti (che però,
nonostante, questo prestigioso
curriculum inspeigabilmentc- re-
sta fuori dai gruppi dei trapianti
pisani e non viene sfruttala a pie-
no perle saio potenzialità ).
E' lei a Moto gt afajre' una. siti aztcA-
ne in cui - dal punto di vista del
trapianto di iene - «cresce la do-
manda e diminuisce l'offerta».

In che senso?
«La causa, per í ntitna, è il leci` -
mento dei decessi di t>crsoti gio-
vani in incidenti ttadali. Peno-
meno al quale alle, stato attuale è
possibile ?rio.. °ancoa

:lottatori marginali, di eta cioè
più avanzata ma con una sinrazi o-
ne renale perfetta . Non solo: in
mancanza di organi , a disposizio-
ne abbiamo nuove tecniche per
superare le bari iere i mmunologi-
che mentre la ricce ca si sta con-
centrando sul fattore della tolle-
ranza immunologica affinchè il
paziente possa vivere senza dover-

<,,Allo stato dell'arte
il paziente è ancora costretto
agli immunosoppressori»

17 da vivcrtte. A questa vanno ag-
gunti 2 pancreas isolati e 10 tra-
pianti di pancreas e rene. Siamo
intorno alla cinquantina».

E quelli nel resto della Tosca -
no?

«Per Firenze si parla di 34 tra-
pianti da cadavere, per Siena 63
da cadavere e 11) da vivente. Si ca-
pisce c a,mc Pisa possa e debba cre-
refe, mìgliorare».
Qual è la direzione?

,<Sicurarrncnte c'è da lavorare per
acçer ai , ridurre rasticamentei
tempi di me sat in lista, per esem-
pio. Non è possibile lasciar tra-
scorrere due anni per qualcosa

si sottoporre a terapie anti-riget-
to».

Un traguardo vicino?
:.etto non a portata di mano. Al-

lo stato dell'arte, nel 2017, il pa-
ziente- ancori costretto ad un re-
gime dì immunosoppressori con
protocolli che cercano almeno di
ridurre gli effetti collaterali».

Quali sono i numeri pisani?
«Nel 2016 n -sorti? sono stati ese-
guiti '8 ( r-ne, di cui

/ //u /i iia, /ffiR,/q/,

Ci  C EN°L`L P3z  áa i=s iz€< a k ,>se s e ùra e u,-.re delPuaaát:<ì  zg>erativa di
Nefrolo,;ia, Tratsianí:°s e Dialisi deII'Amuap

che poi ebbe essere fatto in una
settimana, Ma è in'u,'ortante an

-che stimolare collaborazioni più
ampie, anche e soprattutto in rife-
rimento all'outcome . Diciamo la
verità., i tempi sono cambiati,
nor3_ sono più quelli in cui poteva-
mo c--entrare su pionieri come il
professor Franco Mosca. E i nu-
meri, adesso, stanno segnando il
passo. I .'eccellenza deve quindi
ri.I>re  .l .t tlttota, i° questo adesso
il nostro compito».



Franco Filipponi
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C'è da lavorare per
accorciare drasticamente
i tempi di messa in lista

Servono pionieri
corne Franco Mosca
«Diciamo la verità, i tempi
sono cambiati, non sono più
quelli in cui potevamo
contare su pionieri come il
professor Franco Mosca.
E i numeri, adesso , stanno
segnando il passo.
L'eccellenza deve ripartire»



Le occasioni della settimana

Oltre 50 opportunità
tra università e grandi marchi

Università di Palermo
18 ricercatori
L'università di Palermo ha bandito un
concorso per inserire 18 ricercatori a tempo
pieno e determinato. Le opportunità
riguardano dipartimenti come , per esempio,
architettura e fisica. Scadenza il ct febbraio.

Emiliano Maria Coca-Cola HBC Italia
Cappuccitti, diret- 34 ricerche
tore HR Coca- Coca-Cola IIBC - il principale produttore e
Cola HBC Italia distributore di prodotti a marchio The Coca

Cola Company in Italia - ha aperto 34 ricerche
di selezione. Si tratta di opportunità ben
descritte sul sito aziendale per senior e per
junior, anche per convenzioni di stage in
diverse aree funzionali, fra cui la logistica, il
marketing, le risorse umane, il commerciale, le
vendite, l'amministrazione e controllo, la
comunicazione, la pianificazione e il legale.

Luisa Adani
luisaadani

© RPRCDuziauE R SERVn-a



Roma Tre La prof. Emma Nardi dal zoo rispedisce la posta
elettronica ai suoi studenti con correzioni e spiegazioni

Università, anno zero
"Bisogna insegnare
a scrivere un email "

1

" Nori posso credere
che non abbia su-
perato neanche
questa volta l'esa-

me del 8 febbraio. Inoltre vorrei
sapere con quanto non lo supera-
to. Tenevo molto a quest'esame e
aspettando in una sua risposta la
ringrazio". Cosa deve fare un
professore universitario quando
si trova questo messaggio di po-
sta elettronica nel suo computer?
Se lo è chiesto nel 2010, ben pri-
ma dell'appello-denuncia dei
seicento professori sull'incapa-
cità degli studenti di scrivere in
italiano, la professoressa Emma
Nardi, docente di Docimologia e
direttrice del Centro di Didattica
Museale al Dipartimento di Pe-
dagogia sperimentale dell'Uni-
versità Roma Tre. Invece di la-
sciarsi prendere dallo sconforto,
o di incolpare chi l'aveva prece-
duta, ha deciso invece di creare
lei stessa un progetto per re-in-
segnare l'italiano ai suoi studen-
ti, progetto che ha scelto di chia-
mare "Silenziosa luna", come un
verso del noto Canto notturno di
un pastore errante dell'Asia di
Leopardi (Che faitu, luna, in ciel?
Dimmi che fai, silenziosa luna?:
"Sono versi perfetti nella sempli-
cità della forma, del lessico, della
punteggiatura").

IL PUNTO di partenza sono stati
proprio i messaggi di posta elet-
tronica che riceveva, pieni di er-
rori di forma, sintassi e persino
ortografia. "Ho sentito di dover
fare qualcosa per i miei studenti:
me li immaginavo scrivere ai fu-
turi datori di lavoro messaggi mal

formulati e sgrammaticati, quan-
do le poche righe che accompa-
gnano il curriculum sono il loro
primo biglietto da visita". Dalla
cartellina del progetto escono, u-
no dopo l'altro, strafalcioni diva-
riogenere,riscrittipazientemen-
te da Nardi in forma corretta e
rinviati allo studente con tanto di
spiegazione. Anzitutto, errori di
registro. Ad esempio "Salve
prof", una delle formule di saluto
più utilizzate ("Registro sbaglia-
to, ai professori non ci si rivolge in
tono solenne né scherzoso"), così
come "Le chiedo gentilmente",
che vuole dire "con gentilezza"
("Ma che senso ha dire `Le chiedo
con gentilezza'? Avrebbe senso
`chiedere scortesemente?"). An-
che il continuo scusarsi per il di-
sturbo è un errore, "perché", con-
tinua Nardi, "o gli studenti chie-
dono cose legittime e hanno
quindi diritto a una risposta, op-

II "campionario"

Errori di registro, virgole
a casaccio, strafalcioni:
"Bisogna aiutarli,
senza paternalismi"
...................................

pure chiedono informazioni che
avrebbero potuto reperire senza
scrivere ai docenti e allora non
dovrebbero scrivere affatto".

Gettonatissimi, poi, gli errori
di sintassi. Ad esempio c'è chi usa
una frase interrogativa indiretta,
e piazza il punto interrogativo al-
la fine ("Le volevo chiedere se le
Sue lezioni sono sempre il lunedì
a Piazza della Repubblica?"). Op-
pure chi inciampa in una frase

surreale: "Mi scusi professoressa
peri 1 miodisturbo". Infine, ci sono
gli errori di ortografia veri e pro-
pri, come "Mi sono iscritta al la-
boratorio ma non ho capito in co-
sa coinsiste", oppure "Non ho fi-
nito in tempo da trascrivere sul
foglio di correzzione le risposte",
o ancora "Professoressa vorrei
portare il programma vecchio
perché non ce tempo per quello
nuovo".

"GLI ERRORI più frequenti", spie-
ga Nardi, "riguardano gli accenti,
i monosillabi che richiedono ac-
cento o apostrofo come `ce n'è'
(scritto di volta in volta `c'è ne', `ce
ne', `c'è n'è'), ancora la virgola tra
soggetto e predicato, ormai un
fatto comune. A noi capita di ri-
derci, ma il problema è che questi
studentinon sirendono conto del
ridicolo in cui possono cadere. I
professori, però, non devono solo
scandalizzarsi ma sdrammatiz-
zare, evitare di assumere un at-
teggiamento paternalista. A una
studentessa che dimenticava le
virgole, feci questo esempio: 'Va-
do a mangiare nonna', e sotto le
scrissi: `Usaunavirgola,salvauna
vita, salva la nonna!'. D'altra par-
te, il problema è che gli studenti
universitari troppo spesso arri-
vano allatesi senza avermai scrit-
to una riga. Nessuno insegna loro
a scrivere, né negli atenei né nelle
scuole superiori. Insomma, è
chiaro che poi arrivano in quelle
condizioni. Per chiudere con una
nota positiva: talvolta li salva l'i-
ronia. Penso a quello studente
che parafrasò Leopardi così: `Che
fai tu, prof, al tuo pc? Dimmi che
fai, noiosissima prof?"'.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Test per Mecli m, i;i MiLino; sotto, la professoressa Emma Nardi LoPresse



Università
americane

Il prezzo dell'eccellenza
Passate le festività natalizie,

negli Stati Uniti quasi 40 milioni
di studenti sono rientrati
all'università, Alcuni non

raggiungeranno la fine degli studi,
molti ne usciranno fortemente

indebitati, tutti però sono convinti
di ricevere la miglior' formazione

possibile per affrontare i] mercato
ciel lavoro. Sogno o realtà?

di Elisabeth Guédel
ILLUSTRAZIONE: Pierre Piech /Corn ill rrs. corrn

«Quando ho iniziato a insegnare all'Univer-
sità di New Y ork 1 miei studenti lavoravano
durante !'estate per pagarsi l'anno accade-
mico. Quei lavo retti erano sufficienti a coprire
le spese quotidiane». Martin Schain è appena
andato in pensione, dopo aver insegnato per
cinquant'anni nel prestigioso ateneo new-
yorkese. Parla di un campus in cui profes-
sori e studenti dialogavano in continuazione,
nella spensieratezza di una vita studentesca
a portata di mano, Con le rette scolastiche
che hanno ormai raggiunto i 46 170 dollari
all'anno, e che arrivano a superare i 63 000
se si includono la camera nella residenza iiiii-
versitaria e le spese extra, l'Università di New
York noti è più accessibile senza un prestito.
Negli Stati Uniti è così perla stragrande mag-
gioranza dei college - generalmente più pic-
coli e con programmi di studio che si limitano
al bachelor's degree - e delle università pri-
vate, e non solo perle poche grandi istituzioni
riconosciute dell'Ivy League (v. riquadro nella
pagina destra). Fasta visitare alcuni siti inter-
net come Unigo.coni, su cui milioni di persone,
fra studenti e genitori, si scambiano pareri,
esperienze e consigli sui quasi 7 000 istituti di
insegnamento superiore, per rendersi conto
che il finanziamento resta la prima delle pre-
occupazioni degli aniericani.Anche le univer-
sità pubbliche (le] Paese, che dipendono da
ciascuno Stato [non esiste infatti un sistema

n

educativo federale), hanno aumentato le tui-
tions, le tasse universitarie. Vista ]'eccellenza
di alcune, le famiglie non esitano a trasferirsi
nello Stato in cui sono situate, così da poter
beneficiare di tariffe meno care.

Università diventate "corpor•ates"
Daniel Franklin insegna (la oltre venticin-
que anni all'Università della Georgia, istituto
pubblico che accoglie 53 000 studenti fra un-
der-gradarates (primo ciclo universitario) e
graduates (secondo ciclo universitario, corri-
spondente alla laurea specialistica), con una
forte presenza di niinor-anze• Da diversi anni
il professor Franklin nota uni impoverimento

Delle prime venti università
del mondo, bon quindici
sono statunitensi.

della popolazione studentesca, obbligata a
fare dei lavoretti durante la settimana. «Gli
studenti chiedono corsi che siano adeguati al
loro orari, cioè che vengano erogati in modo
tale da poter essere seguiti anche da chi la-
vora» spiega. «Alcuni lavorano a tempo pieno»,
Anche se le spese scolastiche sembrano più
ragionevoli rispetto a quelle degli istituti pri-
vati - 11806 dollari all'anno per gli abitanti
della Georgia, 30 096 dollari per chi viene da
un altro Stato - gli studenti si vedono costretti
a chiedere un prestito. All'inizio degli anni

Settanta , l'aumento delle tasse universitarie
seguiva l ' inflazione, attorno al 2-3% all'anno.
Nei trent'anni successivi è quadruplicato, rag-
giungendo in inedia il 14% nel 2003 . Intanto
gli stipendi dei professori sono aumentati
e gli istituti sono diventati delle "corporate
uriiversities, secondo Martin Schain , dotate,
conce le grandi aziende, di una vasta ammini-
strazione, indipendente dal corpo insegnante.
Risultato ; oggi quasi il 70% degli studenti
del bachelor 's degree termina gli studi con
un debito sulle spalle . 11 2016 ha segnato il
record di indebitamento : in inedia 37 172
dollari a studente, contro i 12 758 di vent'anni
fa, precisa Mark Kantrowitz , dello studio MK
Consulting . La Federa ] Reserve americana ha
stimato in più di 1200 miliardi di dollari il
debito studentesco globale, il più ampio dopo
quello immobiliare , i n crescita di oltre il 400%
in appena una dozzina d'anni, Il fenomeno è
tale che il rapper Dee-1 , urna volta finito di re-
stituire il scio prestito , a 27 anni, ci lia scritto
su urna canzone , Snilie MMae Back, cine all'inizio
dell'anno scorso è diventata uri autentico tor-
mentone oltreoceano . «Finché l'amrrnontar-e
della rata del debito, alla consegna del diploma,
resta inferiore allo stipendio di assunzione, lo
studente può restituire il prestito nel giro di
dieci anni, o anche meno» precisa Mark Kan-
trowitz. «Per un laureato ¡isolano d'ingresso,
negli Stati Uniti, si aggira tra i 45 e i 50 000
dollari all 'anno. 7hrttavia alcuni si indebitano
ulteriormente accettando impieghi meno retri-
buiti Circa uno studente sii sei termina il primo
ciclo universitario coli liti debito cine non potrà ,



L'Ivy League delle università
storiche degli Usa
(tra parentesi : città, Stato
e anno di fondazione)

Brown University
(Providence, Rhode Island, 1764).
Columbia University
(New York City, New York, 1754).
Cornell University
(Ithaca. New York, 1865).

• Dartmouth College
(Hanover, New Hampshire, 1769).
Harvard University
(Cambridge, Massachusetts, 1636).

• Princeton University
(Princeton, New Jersey, 1746).
University of Pennsylvania
(Philadelphia, Pennsylvania, 1740).
Yale University
(New Haven, Connecticut, 1701).

 rimboi sare nei successivi dieci ararti. Ma la que-
stione è ancora più problematica per quelli che
abbandonano gli studi». Quasi il 40% degli
studenti, infatti, non completa il primo ciclo
universitario,

Spazio al pragmatismo
Negli Stati Uniti il livello di studi lia un forte
impatto. E le grandi università e i college
americani vantano un'eccellente reputazione,
alimentata da consigli d'amministrazione
composti, per lo più, da ex studenti, gli alam-
ni. Secondo la classifica stilata dall'Univer-
sità Jiao-Tong di Shanghai, delle prime venti
università del mondo, ben quindici sono sta-
tunitensi. «Gli studenti sono diventati pirï prag-
maticinelloroobiettivi» osserva Juilian Ze]izer;
docente a Princetan, università in cima alla
classifica di U.S, News & World Report dei mi-
gliori istituti americani. «Data la pressione del
mercato del lavora, iniziano a riflettere prima
su ciò clie vogliono fare e al modo migliore
di legare direttamente i loro studi a un pos-
sibile impiego». Secondo Accenturc Strategy,
il 77% dei laureati pensa che la formazione
ricevuta li abbia preparati adeguatamente al
mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione
per questi giovani, dopo quattro anni o più di
studi, è del 2,4%, ovvero la metà della media
nazionale, stando alle cifre del ministero cte]
Lavoro, Per gli sviluppatori infornatici è di
appena l'1,8%. La forza delle università ame-
ricane sta quindi nella loro capacità di adat-
tarsi al mondo del lavoro. Gli investimenti,
in partenariato con aziende private, possono

1. 2. 4. E 5 . LE Ui71VERSITA DELL Ivy LEAGU E,

Covi YALE (1), PRINCETON (2) o HAUVARo
(4 E 5), SONO FRA LE P.Ù ANTICHE E PRESTIG'.OSE

PELLI STATI UNITI. NooosTANTE i COSTI ELEVATI,

RESTANO tdOLTO AI'EITE.

3. Citi ISTITUTI AMERICANI OFFRONO CONTESTI

IT',OV.ATIVI, IN LINEA CON IL 11ERC.ATO DEL LAVORO.

NEL 2015 L UN,VERSITA NORTH'V ESTER» HA

APERTO THE GARAGE, UN INCUBATORE DI IDEE

SUI TEMI PELLI L'.PRENDITORIA E DELL'INNOVAZIONE.

essere considerevoli quando si tratta di of-
frire contesti innovativi. L'università privata
Northwestern, a Evariston, nella periferia
Nord di Chicago, lia aperto a metà 2015 un
"incubatore di idee' The Garage, Questo ini-
menso open space di 1000 m2 - un ex garage

aperto 24h/24, riLnrisce studenti di tutte
le facoltà attorno ai temi dell'innovazione e
dell'imprenditoria. Anche i Lassonde Studios,
all'interno dell'università pubblica dello Utah,
costituiscono un eccezionale spazio creativo
in cui i circa 30 000 studenti del campus di
Salt Lake City si ritrovano, dibattono o rea-
lizzano prototipi. A New York, la Cornell Tech
è oggi un punto di riferimento per l'innova-
zione. Non a caso il suo motto è "Per quelli che
vogliono cambiare il inondo" Questo distacca-

Mal9?rado i costi elevati,
le grandi università
americane «i estn.no
estremamente attrattlverr.

merito della Cornell Uoiversity--ancora in co-
struzione sull'isola Roosevelt, nell'Gast River;
fra Manhattan e il Queens - è dedicato alle
tecnologie e all'imprenditoria. Uri progetto
da 2 miliardi di dollari in venticinque armi, fi-
nanziato da investitori privati e aziende conte
Google, altre che da filantropi, per la maggior
parte ex alumii. Accanto a edifici ultramo-
derni ed ecologicì, e a spazi aperti e modula-
bili, il F3loomherg Center; un net zero energy
building di 75 000 ni», tLmzionerà interamente
con energie rinnovabili prodotte in loco. Se-
condo il decano fondatore della Cornell Tech,
Dan Huttenlocher; i vasti spazi interattivi aiu-
tano a «vedere le cose in grande». Inoltre la
partnership con il Technion, il famoso istituto
di tecnologia israeliano, offre un'interazione
esclusiva con altri centri di punta dell'inno-
vazione. Quest'insegnamento di qualità, im-
partito per ora nei locali di Manhattan, prima
dell'apertura del campus prevista per quest'e-
state, lia ovviamente un costo: le rette univer-
sitarie arrivano a 50 712 dollari all'anno, a cui
bisogna aggiungere 2 560 dollari di assicura-
zione sanitaria e quasi 30 000 dollari per l'af-
fitto e le spese quotidiane. Negli Stati Uniti è
possibile ottenere borse di studio, ma i criteri
sono spesso molto rigidi. Il talento sportivo,
incoraggiato sin dalla più tenera età, permette
solo a una piccolissima parte di studenti di >



JNA CONFERENZA AD HARVARO , UNA DELLE Piú PRESTIGIOSE UN VERSITA DEL FONDO.



Classifica mondiale 2016
dell'Università cli Shanghai

1 - Harvard University (Usa).
2 - Stanford University (Usa).
3- University of California at Berkeley (Usa).
4 - University of Cambridge (Regno Unito).
5 - Massachusetts Institute of

Technology - MIT (Usa).
6 - Princeton University (Usa).
7 - University of Oxford (Regno Unito).
8 - California Institute of Technology -

Caltech ((Jsa).
9 - Columbia University (Usa).

t0 - University of Chicago (Usa).

Classifica mondiale 2016-2017
di Tirares Higher Educatien

1 - University of Oxford (Regno Unito).
2 - California Institute of Technology -

Caltech (Usa).
3 - Stanford University (Usa).
4 - University of Cambridge (Regno Unito).
5 - Massachusetts Institute of

Technology - MIT (Use).
6 - Harvard Unïversity (Usa).
7 - Princeton University (Usa).
8 - Imperial College London (Regno Unito).
9 - Eidgenossische Technlsche

Hochschule Z0rich - ETH Zürich
(Svizzera).

10 - University of California at Berkeley
(Usa) e Universíty of Chicago (Usa).

I. IL CAMPUS DELLA CORNELL TECH, ANCORA

IN COSTRUZIONE SULL'ISOLA ROOSEVELT,

FRA MANHATTAN E IL QUEENS, È DEO:CATO

ALLE TECNOLOGIE E ALL'I'.'PRENDITORIA,

IL PROGETTO E STATO FINANZIATO DA INVESTITORI

PRIVATI, CO.'.'E GOOOLE.

Top 5 dello ul7iversít3 americane
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accaparrarsene una. Secondo la National Col-
legiate Atlrletic Associatinn (NCAA), l'orga-
nizzazione che regola lo sport universitario
negli Stati Uniti , solo il 2% dei liceali che pra-
ticano tino sport riesce a ottenere una borsa

Secondo Times H1gi2er
Education, quest'anno
Oxford ha detronizzato
le rivali d'oltreoceano.

di studio. Alcune università coprono le spese
universitarie in base a progranimi specifici:
la Stanford University, per esempio, si offre di
pagare interamente un MBA (master in Busi-
ness Adi ninistration), circa 160 000 dollari
in totale, a condizione che una volta ottenuto
il diploma si vada a lavorare in uno dei do-
dici Stati del Midlvest per almeno due anni.
Si tratta di regioni, dal North Dakota all'Ohio,
che soffrono di sottosviluppo economico.
Malgrado i costi, le grandi università ame-
ricane «restano est errranaerrte attrattive»
assicura "ri professor juiian Zeiizer. Tuttavia,
l'ultima classifica mondiale della famosa ri-
vista britannica Tinres Nigher• Education po-
trebbe ribaltare alcune certezze. Perla prima
volta in tredici anni, la migliore università del
mondo non è americana, nia inglese: Oxford
ha detronizzato le rivali d'oltreoceano. I
quest'anno la retta universitaria, per gli stu-
denti britannici ed europei, ammonta a 9 250
sterline (11000 euro): un quarto di quelle dei
grandi istituti privati americani. n
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3 domande a
Meghan French
direttrice delle relazioni
esterne della Cornell Tech.

The Good Life: Cosa vi aspettate
dagli studenti che chiedono di entrare
alla Cornell Tecfr?
Meghan French: Ciò che accomuna i
nostri studenti è lo spirito imprenditoriale
e il desiderio di avere un impatto sulla
società. Formiamo i futuri leader dell'era
digitale attraverso i nostri sei master.
Gli studi alla Cornei) Tech incentivano
lo spirito creativo, innovatore e aperto
alla collaborazione di cui hanno bisogno
i dirigenti di oggi nel settore delle
tecnologie. Il nostro nodello innovativo,
lo Studio, permette agli studenti di ogni
disciplina - informatica, economia o
legge -- di apprendere e lavorare insieme
nel settore tecnologico. Sviluppano e
forniscono soluzioni alle sfido che
le aziende devono affrontare.
TGL: Che tipo di impieghi trovano
i laureati della Cornelt Tech?
M.F.: I nostri studenti sono formati per
avviare la propria impresa (dal 2014, nel
campus, sono state create 29 start-up)
ma anche per lavorare all'interno di grandi
aziende tecnologiche così come in
start-up locali.
TGL: La preoccupazione di trovare
lavoro assilla di più gli studenti rispetto
al passato?
M.F. Il settore tecnologico, a New York
e nel mondo, cresce rapidamente.
Il problema non è la ricerca di un impiego
da parte degli studenti, aia piuttosto la
ricerca di personale qualificato da parte
dei datori di lavoro. n
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ici» dell'Ateneo :
l'associazione ha una casa
Cristina Pelagatti

11 Chi ama l'università di Parma adesso ha una
casa dove ritrovarsi, riflettere, ricordare e pro-
gettare. E'stata infatti inauguratavenerdì mat-
tina, al primo piano della palazzina del Bettoli
in piazzale San Francesco 2, la sede dell'As-
sociazione alumni e amici dell'Università. L'as-
sociazione, nata poco meno di un anno fa, ra-
duna laureati e amici dell'Ateneo in una sorta
di laboratorio di iniziative per valorizzare l'U-
niversità di Parma, i suoi allievi, i suoi amici, il
territorio e le qualità di chi vi è cresciuto o vi

lavora, ha già all'attivo diversi eventi e progetti.
A ripercorrere la storia dell'associazione il ret-
tore dell'Università di Parma Loris Borghi:
«Un anno e mezzo fa circa mi domandai come
mai, unAteneo come il nostro, con 1000 annidi
storia, non avesse un'associazione di ex alunni
e di amici dell'università, la professoressa An-
namaria Cucinotta ne convenne con me e da
allora è la delegata del rettore all'associazione.
C'è stato un lavoro intenso, con un gruppo di
lavoro istituito, un lungo periodo di gestazione
e poco meno di un anno fa, l'associazione è
ufficialmente nata, con uno statuto e un suo

prrnihi k



zs,' progetti di sviluppo».
La sede si compone di diversi locali , uffici di
segreteria, sala riunioni e anche uno spazio
all CL}CILV UtL aiIU LLffi. LC Utili ia ucaaa 3LLL5,av11G

«Durante questa esperienza mi sono resa con-
to dell'importanza che l'associazione può avere
per l'università - ha spiegato Annamaria Cu-
cinotta, delegata del rettore - perché la maggior
parte del valore dell'Università è data dai suoi
alunni e questo scambio reciproco ha attua-
zione concreta in questo luogo di riunioni per
coltivare idee, stabilire legami e fare progetti».
Il presidente Rinaldo Lampugnani ha sotto-
lineato: «Vorrei che questo centro diventasse
un focolaio di idee, un luogo aperto a tutti,

/ perché i muri ci fanno sentire più tranquilli,
ma non costruiscono niente e non è quella la
strada che vogliamo percorrere».

consiglio. Rinaldo Lampugnani in consiglio ha del mondo di ciclismo e laureato honoris causa A completare la partecipata inaugurazione,
fatto uscire una passione e un'intelligenza del nostro Ateneo. Quando si è posto il pro- dopo l'ufficiale taglio del nastro, un momento
straordinaria, così è divenuto presidente, blema della sede ho chiamato Carlo Quintelli di riflessione con la benedizione di don Uni-
prendendo la leadership naturalmente. Il vi- che ha vestito di pregio questo luogo che mi berto Cocconi. Q
cepresidente è Vittorio Adorni, ex campione auguro sia un punto di incontro per ulteriori © RIPRO DUZI O NE RISERVATA



0 Giotvaui all'estero

Federica, 26 anni., studia il mare
Ricercatrice sui lidi della Tasmania
di Enzo Riboni

o sempre amato il mare, fin da
piccola, e a 13 anni avevo già un
obiettivo : diventare biologa

marina. Anche se non sapevo esattamente
cosa volesse dire». Il mare di Federica
Gemelli era quello dello Stretto di Messina ,
città in cui è nata 26 anni fa. Ora ha realizzato

Federica il suo sogno in un luogo a 16 mila chilometri
Gemelli, nata da casa in linea d'aria: la città di Hobart in
26 anni fa a Tasmania, l'isola a sudest dell'Australia, poco
Messina più grande della sua Sicilia. «Svolgo un

dottorato alla University of Tasmania. Ho
avviato una ricerca sulla capacità di un'alga
bruna di offrire un habitat contro i predatori
ai gasteropodi, tipo le chiocciole e le
lumache di mare». Il suo lavoro, che ha già
suscitato l'interesse della Australian marine
society, è il frutto di un cammino cominciato
nel 2oo8 al dipartimento di Scienze
biologiche e ambientali dell'università di
Messina. «Ho concluso gli studi nel 2013 e ho
subito cominciato a inviare il mio curriculum
in Italia, in Europa e in molti altri posti. Dopo
due anni senza nessuna risposta, sono stata
finalmente contattata da un professore
dell'università della Tasmania». Nostalgia
dell'Italia? «Soprattutto della sua cucina».

enzribo@tin.it
C RIPRODUZIONE RISERVATA



Quello della stimolazione
cognitiva è uno dei temi
oggi più affascinanti
Michela Balconi spiega
le ultime tecniche,
ma anche gli effetti:
«Un'arma a doppio taglio
C'è molta strada da fare»



ANDREA LAVAZZA

Effi\NE n filone di ricerca farina-IMENE'M\ M\EMM0 ologia, psicologia de neuro-

lblicoe che unisce diverse
competenze scientifiche, è
quello del potenziamento
cognitivo. F stato anche uno

dei temi al centro del recente congresso
della Società Italiana di Psicofisiologia te-
nutosi all'Università Cattolica. Michela
Balconi, docente di Neuropsicologia e
Neuroscienze Cognitive proprio all'Uni-
versità Cattolica di Milano, è stata l'orga-
nizzatrice del congresso e lavora su que-
sta delicata frontiera con una sua équipe
di ricerca.
Professoressa Balconi , quali sono i con-
torni della sfida di potenziare l'essere u-
mano?
«Oggi quello del potenziamento cogniti-
vo e neurocognitivo è un tema centrale
non solo del settore neuroscientifico, ma
anche di ambiti limitrofi come quello del-
lo sport e dell'apprendimento nei conte-
sti scolastici. La notevole portata delle
nuove tecniche di potenziamento è de-
terminata dalla possibilità di impiegare
specifici apparecchi che agiscono diret-
tamente sull'attività del nostro cervello.
Per fare solo un esempio, la tecnica della
Stimolazione Magnetica Transcranica
(TMS) è in grado di produrre effetti di "po-
tenziamento cognitivo" a partire dall'ap-
plicazione di uno specifico stimolatore
magnetico che agisce direttamente sul-
l'eccitabilità corticale».
Da più parti si segnalano anche aspetti
problematici e critici nell'idea di modi-
ficare le persone per aumentarne le pre-
stazioni . In che misura e in che modo an-
che gli scienziati devono farsi carico de-
gli aspetti etici?
«Tali tecniche possono produrre indubbi
benefici potenziando le funzioni menta-
li o prevenendone il decadimento posso-
no costituire un'arma a doppio taglio.
"Modificare" l'attività degli individui a
partire dalle strutture cerebrali significa
anche inevitabilmente produrre effetti sul
loro stile di vita, le loro abitudini e le loro
relazioni. Ciò, malgrado le finalità intrin-
secamente benefiche, può comportare
profonde interferenze con il normale svol-

gimento delle nostre at-
tività quotidiane. Fac-
ciamo alcuni esempi.
Può favorire differen-
ziazioni tra individui
(tra chi ha accesso a ta-
li forme di potenzia-
mento e chi no), tra
contesti culturali (cul-
ture che ne approvano
la pratica e culture che,
al contrario , la rifiuta-
no) e tra generazioni (in
quale fase dello svilup-
po o del decadimento dobbiamo inter-
venire?) ».
Il potenziamento cognitivo richiama an-
che il recente connubio tra neuroscien-
ze e sport . Come si va definendo? Che
prospettive e che eventuali rischi si ve-
dono all 'orizzonte?
« Ë indubbio che anche il settore dello
sport e delle neuroscienze dello sport sia
molto interessato all'utilizzo di queste tec-
niche . Già in passato il settore sportivo ha
ampiamente attinto dalla ricerca neuro-
scientifica al fine di sfruttare i meccani-

smi di apprendimento
implicito indotto da tec-
niche come il biofeed-
back (che sfrutta l'atti-
vità nervosa periferica
del nostro organismo
per produrre forme di
condizionamento ope-
rante nel soggetto) o il
neurofeedback (che,
sfruttando meccanismi
analoghi , utilizza l'atti-
vità oscillatoria cerebra-
le). L'avvento delle tec-

niche di neurostimolazione (come la
TMS) e di neuromodulazione (come la Sti-
molazione a Corrente Diretta, tDCS) ha
introdotto nuove prospettive per i diver-
si settori sportivi , poiché tali strumenti
consentono di intervenire nella prepara-
zione degli sportivi agendo come "poten-
ziatori " dei sistemi cerebrali che si ap-

La possibiliá di aumen are
le prestazioni richiama aspetti

etici: «Modificare l'attività
degli individui a partire
dalle strutture cerebrali
genera inevitabilmente

un impatto sul loro stile di vita
e favorisce differenziazioni»

prestano a guidare la performance. Un
aspetto da considerare è anche la par-
ziale "invisibilità" di tali tecniche che, di-
versamente dagli interventi farmacolo-
gici, non sono attualmente monitorati-
li né controllabili, proprio perché ad a-
zione silente».
Potenziare significa aumentare le pre-
stazioni nei sani e nei giovani, ma ne-
gli anziani può voler dire mantenere
un livello cognitivo che andrebbe na-
turalmente declinando . Come si tra-
duce ciò nella ricerca e nelle applica-
zioni cliniche?
«Recenti ricerche ci dicono che l'applica-
zione delle tecniche di neurostimolazio-
ne e di neuromodulazione può essere un
percorso di prevenzione o di riabilitazio-
ne efficace non solo poiché interviene di-
rettamente sulle strutture cerebrali in par-
te destinate al declino, ma anche perché
agisce come "stimolatore virtuale" su in-
dividui che tendono a ridurre le proprie
attività cognitive e sociali con l'avanzare
dell'età. In una recente ricerca condotta
dalla Research Unit in Affective and Social
Neuroscience dell'Università Cattolica da
me diretta è emerso come in una popola-
zione di anziani (over 65 e fino alla fascia
degli 80 anni) l'applicazione sistematica
di tDCS per un periodo di circa 3 mesi a
cadenza bisettimanale non solo migliori
le prestazioni di memo-
ria ed esecutive (le fun-
zioni che regolano il no-
stro comportamento fi-
nalizzato e le nostre a-
zioni) ma induca anche
un generale migliora-
mento della qualità di
vita, stimolando i parte-
cipanti a riprendere at-
tività precedentemente
abbandonate e a rico-
struire percorsi di so-
cializzazione, grazie al
ripristino di livelli di motivazione più e-
levati».
Se anche non diventeremo più intelli-
genti e creativi , esercitare la mente in
modo appropriato è un prezioso inve-
stimento per il futuro. Che cosa ci sug-
geriscono le scoperte più recenti?
«Grazie a meccanismi di plasticità cere-



brale, il nostro cervello è predisposto a
mantenere e rafforzare costantemente le
funzioni cognitive - come memoria, at-
tenzione e ragionamento. Infatti, sul pia-
no strettamente neuropsicologico, vi è e-
videnza che la struttura corticale e i
network sinaptici sono oggetto di costante
evoluzione e riorganizzazione, creando
sinergie sempre nuove. L'idea alla base
della stimolazione neurocognitiva su cui
si fondano le tecniche di potenziamento
è che, nella progressione del ciclo di vita,
l'attività neuronale mantenuta nelle sue
potenzialità originarie porti a un mante-
nimento delle funzioni cognitive. In ac-
cordo con le evidenze relative ai processi
di plasticità cerebrale, la riattivazione dei
network che mediano tali funzioni può
consentirne il potenziamento costante. A
differenza delle metodiche tradizionali,
le tecniche più recenti conciliano l'ese-
cuzione di compiti con il pre-potenzia-
mento di circuiti neuronali specifici».
Dalla cosiddetta Brain Fitness a sostan-
ze e apparecchi annunciati come mira-
colosi, sembra che vi siano spesso a-
spettative eccessive dalla scienza e che
qualcuno tenti anche di approfittarse-
ne. Come ci si può orientare in questo
ambito se non si è esperti?
«A conclusione di tutto quanto detto, oc-
corre prestare molta attenzione alle faci-
li generalizzazioni sulla "miracolosità" di
queste metodiche, sia per non produrre
false aspettative sia per sottolineare la ne-
cessità di introdurre regole chiare e con-
divise in un settore emergente. Da un la-

to, infatti, occorre fare
ancora un pezzo di stra-
da prima di poter affer-
mare con certezza che
queste metodiche siano
efficaci sempre e allo
stesso modo per ogni
individuo. Dall'altro, oc-
corre sollecitare a breve
l'intervento di una re-
golamentazione (o an-
cora meglio di una legi-
slazione) che fornisca li-
nee guida chiare e defi-

nite circa i soggetti coinvolti in tali tratta-
menti, sia per individuare la popolazione
più adatta a iniziare il percorso di poten-
ziamento in queste fasi germinali della ri-
cerca, sia per definire quali competenze
certificate debbano possedere coloro che
esercitano l'intervento».

La professoressa Michela Balconi

O RIPRODUZIONE RISERVATA












