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Lanciato l'allarme dai dipartimenti reggiani: «Carenza di spazi e di docenti»
/ REGGIO EMILIA

Carenza di spazi e docenti: la cri-
ticità riguarda soprattutto Reg-
gio, svantaggiata rispetto ai di-
partimenti storici modenesi.
Nona caso i direttori dei Diparti-
menti presenti (Eugenio Drago-
ni di Scienze e metodi di inge-
gneria, Giorgio Zanetti di Educa-
zione e scienze umane, Maria
Cristiana Martini di Comunica-
zione ed economia), hanno
espresso coralmente soddisfa-
zione per i risultati confortanti
ima anche «preoccupazione per
l'immediato futuro, i numeri co-
minciano a mettere sotto pres-
sione la struttura di viale Alle-
gri».

«I nostri tre dipartimenti sono
i più piccoli, a livello di numero
di docenti e aule, eppure rappre-
sentiamo un terzo degli iscritti
complessivi: non c'è proporzio-
ne», ha evidenziato Martini. I do-
centi si sono associati all'appel-
lo del rettore: «Laboratori ed au-
le sono al massimo delle possibi-
lità di capienza, stiamo usando

Eugenio Dragoni

tutte le ore della giornata dispo-
nibili - hanno proseguito i do-
centi - chiediamo agli studenti
di avere pazienza e ci aspettia-
mo, a questo punto, che dalle
istituzioni cittadine non possa
che arrivare conforto"».

Già da due-tre anni Reggio
chiede maggiori spazi: ma se i
progetti per Ingegneria,
nell'area ex San Lazzaro, sono in
corso, ancora tutto tace per sgra-
vare viale Allegri. «Pochi giorni
fa abbiamo avuto un incontro

Giorgio Zanetti

con il pro rettore Ferretti, nel
quale abbiamo rinnovato le no-
stre richieste: aule esterne in
centro storico, possibilmente
nella zona compresa tra viale Al-
legri e la stazione, per motivi di
raggiungibilità. Pare che lo sfor-
zo, da parte del Comune, sia rea-
le, ma la tempistica è quella del-
la pubblica amministrazione:
servirebbe una accelerazione -
hanno proseguito i direttori di
dipartimento - alcuni corsi an-
drebbero sdoppiati e divisi in

due, in ordine alfabetico, ma se
si continua così il rischio è il nu-
mero chiuso».

Esiste inoltre un aspetto più
sociologico: l'università reggia-
na attira una percentuale di gio-
vani fuori sede ormai consisten-
te, mentre gli alloggi ancora scar-
seggiano. «I fuori sede provengo-
no dal sud, ma anche dal nord:
ci sono studenti che, dopo aver
conseguito una laurea triennale
a Bologna o Padova, scelgono
Reggio per proseguire con la ma-
gistrale», hanno spiegato. Una
realtà universitaria - in termini
di mercato economico, immobi-
liare e del tempo libero - non an-
cora percepita da Reggio, che
non è ancora una città universi-
taria. «Ê comprensibile, 14-15
anni di vita sono pochissimi per
un ateneo - hanno affermato i
responsabili reggiani - certo c'è
scarsa visibilità e collegamento
tra le politiche giovanili e gli uni-
versitari, che non a caso lamen-
tano di trovare una città dove si
studia bene perché le distrazio-
ni sono minime». (am. p.)
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RICERCA, II, TESORETTO SEGRETO N
di Elena Cattaneo

aro direttore, soste-
nere che le università
e gli enti di ricerca
pubblici italiani, che
ogni giorno piange-

rebbero miseria, hanno ac-
cesso ad un «tesoro segreto»
di 4,5 miliardi di euro, costi-
tuito dalla liquidità disponi-
bile nei loro conti bancari, è
fuorviante. Il dato della liqui-
dità di ciascun ente è privo di
senso se non si specifica se, e
in che misura, essa sia già im-
pegnata per progetti di ricer-
ca e se - ad esempio - non
vadano sottratti gli accanto-
namenti obbligatori per leg-
ge. Tacendo dell'entità della
quota vincolata si lascia inten-
dere che tutti gli enti, chi più
chi meno, ricevano troppi sol-
di dallo Stato e siano portati a
generare «tesoretti». Invece,
non è così, di tesoretto a ben
vedere ce n'è per un solo ente.
Vediamo i dati.

Prendiamo il caso del Cnr,
primo in classifica - secon-
do l'articolo del Corriere - fra
gli enti di ricerca per disponi-
bilità liquide: i 456.885.203 di
euro in cassa sono formati per
416.976.764 daiT'fr dei dipen-
denti, inclusi nel bilancio del
loro ente che agisce da sosti-
tuto d'imposta come prevede
la legge. Non è come il caso
dell'Istituto italiano di tecno-
logia (fit) che, come ormai
noto, ha accantonato
452.202.000 (a cui si aggiun-
gono le risorse ex-1A, equiva-
lenti a 128 milioni di euro fini-
te nelle casse di fit invece che
per il potenziamento della re-
te nazionale della ricerca) per

il sovradimensionamento
delle risorse pubbliche di cui
è da oltre un decennio benefi-
ciario. Cifra, che a differenza
di quanto scritto, non deriva
solo dalla fase iniziale di star-
tup, ma da un metodico ac-
cantonamento del surplus dei
trasferimenti, come risulta
nell'aumento della liquidità
disponibile nei suoi conti
bancari per una cifra media di
20 milioni euro/anno, alme-
no a partire dal 2006. Come
metro di paragone ricordo
che i progetti Prin per la ricer-
ca libera su tutte le discipline
hanno avuto, dopo anni di
blocco, dallo Stato Zoo milioni
su tre anni.

Prendiamo il bilancio del
terzo in classifica per liquidi-
tà, l'Infn, pari a 351.985.857 di
euro. Come scrive la Corte dei
conti nella sua relazione di
monitoraggio, tale somma è
sostanzialmente tutta impe-
gnata per attività pluriennale
(deriva infatti da bandi com-
petitivi per progetti finanziati
ai bravi ricercatori dell'Istitu
to). Come evidenziato dalla
Corte, ad esempio per il 2015,
avanzano solo cifre molto pic-
cole - nel caso citato 8 milio-
ni - che servono ad un ente
della dimensione di Infn a
fronteggiare rischi, oneri e
imprevisti.

La musica non cambia se
guardiamo alla disponibilità
degli atenei, per quanto ri-
guarda l'Università di Milano,
di cui ho diretta conoscenza.
A proposito del suo avanzo di
amministrazione 2015, scrive
l'Università nella nota integra-
tiva al bilancio: «Si ricorda che
il cda nella seduta del 23 feb-
braio 2016 ha approvato una

prima destinazione dell'avan-
zo ad utilizzazione vincolata
per 305.467.561,86 giuro. Te-
nuto conto che l'avanzo d'eser-
cizio è stato determinato in
353.217.959,88 euro, il Consi-
glio è chiamato a deliberare
sull'assegnazione della re-
stante quota di 41.750.398,02
euro, escluso il fondo di riser-
va pari a 5 milioni». Ovvero,
avendo riscontrato un avanzo
di cassa superiore a quanto
previsto e già impegnato per
ricerca, stipendi e altri tipi di
spesa nel 2016, l'Università de-
stina subito a scopo utile la
differenza, impegnandola ad
esempio per interventi di edi-
lizia e di recupero e messa a
norma del patrimonio edilizio
in gran parte storico, e non a
trasferirla in un conto banca-
rio dove giacerà per anni inu-
tilizzata. Scrivere infine che la
crisi del governo Renzi, forse
salvando i fondi del tesoretto
lit, «in realtà ha salvato tutto il
mondo della ricerca perché,
come un domino, il caso si sa-
rebbe dovuto scaricare sugli

ON C'È
altri» è dunque pura fantasia.
A meno che non si pensi, se-
riamente , che si possa sottrar-
re il Tfr ai dipendenti, o can-
cellare impegni presi su pro-
getti pluriennali di ricerca.

Docente alla Statale
di Milano e Senatore a vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Purtroppo i bilanci confer-
mano le «disponibilità liqui-
de» di 4,5 miliardi. Ma ha
ragione: oltre all'analisi ma-
cro necessaria per compren-
dere lo stato di salute della
Ricerca questi bilanci an-
drebbero descritti singolar-
mente. Il dettaglio è istrutti-
vo: il Cnr, per esempio. Defi-
cit 2015: 124 milioni. Ricevu-
ti dallo Stato solo nel 2015:
617 milioni. Dal bilancio non
risultano immobilizzazioni
finanziarie sul Tfr se non per
una ventina di milioni. In
compenso ci sono oltre 200
milioni di residui passivi di
stanziamento su cui la Corte
dei conti protesta.

(m.sid.)



Agricoltura hi-tech
Fattorie digitali
e pastori virtuali

1 ministro delle Politiche
agricole Maurizio Martina
ha fissato l'obiettivo in una

percentuale: arrivare in pochi
anni al 10 della superficie col-
tivata con esperienze e produ-
zioni legate all'agricoltura di
precisione. Il che significa pe-
stare forte sull'acceleratore
della trasformazione in senso
digitale di stalle, campi, fatto-
rie e mezzi agricoli. Tre quarti
di secolo dopo l'invasione del-
le macchine nel meno innova-
tivo dei settori produttivi, il
primario si ritrova dunque
lungo la frontiera del cambia-
mento. Una seconda mecca-
nizzazione guidata non più
però dal «tuono dei cilindri
rimbombante per i campi» (J.

Dagl i Usa al l'Itaha
La rivoluzione è iniziata
negli Stati Uniti
per fronteggiare
i cambiamenti climatici

Steinbeck, Furore, 1939) ma
dal ronzare appena percepibi-
le dei circuiti integrati.

Telecamere 3D che scansio-
nano i capezzoli delle vacche
per migliorare l'efficienza del-
la mungitura, dispositivi che
separano il latte alimentare da
quello destinato alla produ-
zione di formaggio per incre-
mentare le rese casearie, sen-
sori dotati di spettri intelligen-
ti che rivelano le differenze di
temperatura negli animali se-
gnalando possibili malattie. E
ancora, sistemi Gps che map-
pano appezzamenti di terreno
per accrescere i raccolti, cover
capaci di infilarsi fra i filari per
andare a colpire i parassiti,
spandiconcimi e seminatrici
automatiche.

Sensori e silicio
E i droni? «Anche i droni,

certo» sorride il professor Leo-
nardo Valenti, docente di
Agraria alla Statale di Milano e

Droni , sensori, mappe Gps e telecamere 3D
alla conquista di campi , vigne e allevamenti

Chi sono

Maurizio
Martina (foto
Ansa sopra),
38 anni,
bergamasco
di Calcinate,
dal 22 febbraio
2014 è
ministro
delle Politiche
agricole,
alimentari e
forestali.
Nominato da
Matteo Renzi,
è stato
riconfermato
dall'attuale
premier, Paolo
Gentiloni.
Leonardo
Valenti (sotto),
60 anni,
di Corniglio
(Parma),
enologo,
docente
di Agraria
alla Statale
di Milano,
è referente
scientifico del
gruppo Sata

ispiratore del gruppo Sata,
uno "studio agronomico" nato
nel 1990 per fornire consulen-
za agli imprenditori agricoli.
«Oggi - prosegue - possia-
mo parlare di seconda vita del-
la meccanizzazione: si è fatto
molto di più nell'ultimo de-
cennio che nei cinquant'anni
precedenti. Un input che na-
sce dall'esigenza di ripensare
l'agricoltura in termini di mag-
gior precisione e sostenibilità.
Di qui la reazione dell'indu-
stria automotive, che ha rispo-
sto alla domanda dei produt-
tori integrando il digitale nella
meccanica».

I pionieri
Una rivoluzione partita dai

grandi appezzamenti del Nord
America e dell'Australia - do-
ve ad esempio già da diversi
anni si sperimentano sensori
idrometrici predittivi per fron-
teggiare i cambiamenti clima-
tici oppure collari sonori capa-
ci di indirizzare gli animali al-
l'interno di staccionate virtuali
disegnate sullo smartphone
dagli allevatori - ma che ha
ormai una declinazione tutta
italiana. Nell'azienda agricola
Ponte Vecchio a Vidor (Trevi-
so) tutto è automatizzato e per
gestire le 120 vacche da latte
basta una sola persona a cui è
affidato in remoto il controllo
delle mungitrici automatiche:
«L'investimento economico
non è stato di poco conto, cir-
ca mezzo milione di giuro, ma
la produzione è aumentata di
un quarto» spiega Fabio Curto,
che conduce l'azienda e siede
in Confagricoltura Veneto.

A Cascina Baroncina (Lodi),
invece, il Crea, l'ente governa-
tivo per la ricerca in agricoltu-
ra, conduce un'allevamento
sperimentale dove vengono
testati gli ultimi ritrovati in
materia di precision livestock
farming. Nella stalla sono stati
posizionati dei microfoni per
registrare la tosse dei vitelli e
le vocalizzazioni degli adulti
individuando così situazioni

di sofferenza o problemi eco-
logici e gerarchici. Altri senso-
ri studiano la ventilazione de-
gli ambienti per rivelare tem-
peratura, umidità e presenza
di ammoniaca, mentre lo staff
del professor Andrea Galli, a
capo del centro, è al lavoro per
migliore le prestazioni di po-
dometri, attivometri e rumi-
nometri. «E ormai chiaro -
ragiona Galli - come la zoo-
tecnia di precisione permetta
di raggiungere risultati misu-
rabili: più benessere animale,
meno spesa in farmaci, otti-
mizzazione dell'alimentazione
dei capi, più produttività e me-
no impatto ambientale».
(Aversi à e imprese

Il mondo della ricerca ha
colto la portata del cambia-
mento. Il Politecnico di Milano
e capofila del progetto «Gra-
pe» che mira a creare rover ca-
paci di effettuare controlli bio-
logici in vigna, ma è stata forse
la qualità tecnologica delle
proposte presenti alla Fiera zo-
otecnica di Cremona a restitui-
re la portata del fenomeno. La
Tdm di Brescia ha presentato
uno spettroscopio in grado
leggere la composizione del
latte separandone durante la
mungitura l'alimentare da
quello destinato alla produ-
zione di formaggio. La manto-
vana Battini Agri punta invece
sulle «mappe di prescrizione»
che guidano da remoto span-
diconcime, botti del diserbo e
seminatrici pneumatiche.
L'intelligenza artificiale è sali-
ta sul trattore.

Massimiliano Dei Barba
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Come cambia il settore
Le novità tecnologiche in campo agricolo e zootecnico

MICROFONI
ascoltano í vocalizzi
degli animali segnalando
tempestivamente
possibili
malattie

in maniera
puntuale
i parassiti

>I;

- MAPPE DI
PRESCRIZIONE

guidano da remoto
spandiconcïmi,

botti del diserbo
e seminatrici
pneumatiche

,JTtimerri

R isullitatii m isurabili
Le nuove tecnologie
tagliano le spese
e aiutano il benessere
del bestiame

ROVER TELEGUIDATI
percorrono i filari per
andare a colpire

DRONI
analizzano
gli appezzamenti
di terreno per
accrescere
i raccolti











MARCO CACCIATO IN5ILLA

«CIAO, sono al quarto anno del li-
ceo classico Lorenzo Costa di La
Spezia e non so se iscrivermi a
Scienze politiche o Economia»
dice Gianmarco a Brunella, psi-
cologa dell'orientamento, sedu-
ta di fronte a lui. «Cosa ti attrae
di più? La struttura piramidale
di un'azienda. Dove ti collochi
tu? Al vertice. Sembra che tu
abbia le idee chiare: in base a
quello che dici sei più portato
per Economia». È questo il nuo-
vo approccio coi ragazzi al salo-
ne dello studente, la manifesta-
zione itinerante dedicata all'o-
rientamento post liceale e orga-
nizzata da Class Editori, che
ogni anno fa tappa in 12 città
italiane, fra cui Firenze. Comin-
ciato ieri mattina, si chiuderà
oggi alle 14 alla Leopolda (dove
si attendono 20mila studenti e

FINO ALLE 14
Leopolda aperta fino
alle 14 peri ragazzi
indecisi sulla facoltà

ormazione
Facoltà ïn vetrina
e incontri col prof

0per capire cosa
"fare da grande 55

0 o a aperta alle università
"Così aiutiamo i ragazzi a orientarsi?'

400 insegnanti da tutta la To-
scana). Non solo stand, dove gli
studenti possono valutare le of-
ferte formative di oltre 50 ate-
nei, di accademie, enti e istitu-
zioni. Ma anche aule tematiche
dove incontrare professori uni-
versitari, seguire convegni su
temi legati al mondo della for-
mazione e dell'alternanza scuo-
la-lavoro, prevista dalla recen-
te riforma scolastica, e parteci-
pare a workshop per orientarsi
nel mondo delle arti e dei me-
stieri. C'è anche una sala dove i
ragazzi possono simulare i test
di ammissione alle varie facol-
tà. Ma come si evolve il Salone
nel periodo in cui la disoccupa-
zione giovanile arriva al 40%?
«Cambia del tutto! Nel senso
che il tema dell'occupazione
dei ragazzi diventa cruciale», ri-
sponde il direttore dell'Ufficio
scolastico regionale Domenico

Ippolito. «Da quest'anno faccia-
mo orientamento in maniera di-
versa. Cioè chiediamo ai ragaz-
zi che lavoro sperano di fare da
grandi e in base alle risposte
tentiamo di ricostruire a ritroso
la filiera formativa da propor-
re». Novità di quest'anno è sta-
ta anche l'incontro con Marco
Ravagnan, direttore dell'area
ricerche di Intribe (che signifi-
ca «dentro la tribù»). Ha parla-
to agli studenti di professioni
del futuro, cioè di come cambie-
rà il mondo del lavoro nei prossi-
mi dieci anni. Da tempo il suo
istituto raccoglie e analizza da-
ti e nuove tendenze del merca-

to con l'obiettivo di aiutare le
aziende. «Secondo un'indagine
del Forum economico mondia-
le entro il 2020 i robot prende-
ranno il posto di 5 milioni di la-
voratori che svolgono attività
manuali. E il 65% dei bambini
che oggi frequenta le elementa-
ri si troverà a fare lavori che
non esistono ancora. Eppure
proprio il settore tecnologico of-
frirà nuovi sbocchi lavorativi»
spiega Ravagnan. «Dico ai ra-
gazzi che devono essere in gra-
do di capire da soli dove va il
mondo. Perché la scuola non è
al passo coi tempi».

-VNOfJUZIGNERiSE}, ATA
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L LICEO: bene-rifugio? In-
vestimento? Status sym-
bol? Il liceo è per sua natu-

ra una scuola che investe nel
futuro. Il titolo di studio non
è immediatamente "profes-
sionalizzante", come si dice.
Dopo bisogna pensare all'uni-
versità. Per cui il dato del
Miur che registra la crescita
di iscrizioni nei licei può resti-
tuirci uno sguardo di fiducia
nel mondo che verrà, ed è
una buona cosa.

Potrebbe, però, racconta-
re anche una paura. La paura
di un mondo in cui nessun la-
voro oggi immaginabile è ra-
gionevolmente abbastanza
sicuro e allora conviene scom-
mettere (impegnare le pro-
prie energie giovani) in una

preparazione larga e flessibi-
le, un liceo che lasci aperte
tante possibilità, dopo. An-
che questa è una buona cosa,
se è vera.

Chi lavora nella scuola pe-
rò sa che il liceo è un poco an-
che un marchio. Una firma.
Le scuole registrano un pelle-
grinaggio dallo scientifico
tradizionale, o anche dal clas-
sico, verso lo scientifico delle
scienze applicate, che è il li-
ceo "senza il latino", come si
dice in modo un po' grossola-
no. E allora l'aumento dei li-
cei Tight (soprattutto delle
scienze applicate e sportivo,

+0,4% insieme) potrebbe es-
sere uno degli indicatori di
quella deriva dell'apparire
che affligge il nostro tempo.
Mio figlio deve fare un liceo
purchessia. E questa non sa-
rebbe una buona cosa.

Sempre restando bene
aderenti ai dati del Miur e cer-
cando di interpretarli, un po-
co preoccupa il fatto che i li-
cei siano scelti dalle regioni
in cui di più batte la crisi del
lavoro mentre Veneto, Emi-
lia Romagna e Friuli Venezia
Giulia sono le regioni in cui i
ragazzi ancora scelgono gli
istituti tecnici. In queste re-

gioni i tecnici offrono ancora
una buona possibilità di im-
piego dopo il diploma, e sce-
glierli vuol dire tenere aperte
entrambe le strade dopo la
maturità: l'università e la pro-
fessione.

Il calo dei professionali in-
vece è un vero disastro. È il ri-
sultato di una scelta politica
dissennata fatta quando si è
deciso di snaturarli, toglien-
do quel rassicurante step in-
termedio che era la qualifica
professionale dopo il terzo an-
no, rassicurante per chi teme-
va di non poter fare un tecni-
co di cinque anni e insieme
trampolino per chi scopriva
che invece ogni passaggio di
scuola è una nuova possibili-
tà e che si può essere migliori
di come ci si immaginava.

Chi ci ha lavorato sa che gli
istituti professionali sono sta-
ti il laboratorio di tante buo-
nissime pratiche poi diventa-
te riforme. E ascensore socia-
le e ammortizzatore sociale e
molto altro.

Il liceo non può essere né
un bene rifugio né uno status
symbol. Deve essere la buo-
na scelta di chi il greco, il lati-
no, la matematica, le scienze
li sceglie per passione.



SA BENNE T

'università di Harvard
supera il suo stesso

,record e raccoglie 1,2
miliardi da ricchi

filantropi. Peccato che
nonostante le generose
donazioni- secondo i calcoli di
Bloomherg- la prestigiosa
università della costa est ha
collezionato perdite su
investimenti e spese per circa 2
miliardi di dollari. Un doppio
smacco, anche perché nel 2016
Harvard era riuscita superare
l'eterna rivale, la californiana
Stanford (951 milioni di dollari
di donazioni), sempre in testa
da 12 anni. Il duello tra Harvard
e Stanford va avanti da sempre,
anche se e c'è chi dice che
l'università californiana sia
come la Firenze del
Rinascimento: una fucina di
idee e di pensiero. Fatto sta che
un californiano d'adozione
come Mark Zuckerberg, che
peraltro è un ex studente di
Harvard, quando c'è stato da
finanziare le scuole Usa con
donazioni di azioni Facebook,
ha sempre scelto quelle
pubbliche della California e del
NewJersey molto meno
blasonate delle Ivy league.









e
del rettore
"Chi e al 36
ora ha paura5 5

NELLA biblioteca di via Zambo-
ni 36 «il personale ha paura». I
dipendenti «sono spaventati,
hanno grosse difficoltà a svolge-
re il loro lavoro. E ricevo segnala-
zioni anche da studenti che non
si sentono di poter andare a stu-
diare lì, nelle condizioni che si
sono create e che sono davvero
difficili. Ho chiesto loro pazien-
za, ma non all'infinito».

In modo netto, Francesco
Ubertini detta la linea sul caso
degli accessi controllati alla bi-
blioteca di Discipline umanisti-
che, a cui si oppone da due setti-
mane il Cua. Al braccio di ferro il
rettore ha deciso di porre fine:
«Al numero 36 c'è una bibliote-
ca, non altro. Questo è il punto.
Ed è aperta a tutti, solo che, co-
me avviene nelle altre bibliote-
che dell'Ateneo e nelle universi-
tà del mondo, chiediamo di co-
noscere chi entra». Come finirà
lo scontro col collettivo non è an-
cora definito. Ma Ubertini met-

te in chiaro, facendo appello «al
buon senso», che «così non si
può andare avanti».

Il caso è scoppiato quando l'A-
teneo ha installato due bussole
all'ingresso: si entra in bibliote-
ca, dal 30 gennaio aperta sino a
mezzanotte, col badge universi-
tario. Motivi di sicurezza (visto
lo spaccio e i problemi di droga
nei bagni) e non solo. Immedia-
ta la reazione del Cua, che ogni
giorno apre la porta di sicurezza
per vanificare l'accesso control-
lato. E che ancora ieri ha rilan-
ciato «assemblee e sabotaggi
per rendere libero lo spazio». Il
Cua ha anche consegnato 600
firme di studenti alla prorettri-
ce Elena Trombini. In arrivo in-
tanto ci sono venti denunce a ca-
rico degli attivisti che replica-
no: «Rifiutiamo l'accanimento
da parte della questura».

Il rettore è intervenuto per
annunciare una sua iniziativa.

«Il mio sogno è avere bibliote-
che a scaffale aperto, con stru-
menti tecnologici. Per fare que-
sto devo sapere chi entra. Mia
intenzione è continuare nell'a-
pertura sino a mezzanotte, è
un'azione a favore degli studen-
ti. Ma devo tener conto delle se-
gnalazioni che ricevo. Sanzioni
disciplinari? La linea è quella di
sempre: agirò se saranno riscon-
trate violazioni ai nostri regola-
menti». Ubertini ha chiesto una
relazione al presidente del siste-
ma bibliotecario d'Ateneo Gu-
glielmo Pescatore. «In tempi
brevi farò poi una valutazione
nel merito». Pescatore confer-
ma il disagio: «Il personale lavo-
ra in condizioni di mlcro conflit-
tualità e di ripetute aggressioni
verbali. Ci sono persone che par-
lano ad alta voce, fumano, con-
sumano bevande ed entrano coi
cani. Gli studenti hanno tutto il
diritto di fare assemblee, ma
non in una biblioteca».

(il. ve.)
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Serre, sarti e palestre mobili: gli undici tdella Bocconi
L'incubalore Speed MI Up ha già lanciato 57 aziende, ecco la lista delle idee selezionate per il 2017

e file al controlli di sicu-
rezza aeroportuali sono
un'esperienza comune a

tutti. La maggior parte dei
viaggiatori si arma di pazienza
e si rassegna alla perdita di
tempo. Federico Kluzer no. Di
fronte all'irritante collo di bot-
tiglia, osservando gli oggetti
personali stipati nelle vaschet-
te, il giovane bancario ha ini-
ziato a pensare a come risolve-
re il problema e ridurre i tempi
di attesa. Allora ha radunato
un gruppo di amici dalle com-
petenze trasversali e insieme
hanno ideato «One.Tray», la
prima cesta brandizzabile, di-
segnata ad hoc per i controlli
di sicurezza.

Nata nel 2013, oggi è già uti-
lizzata da 130 milioni di pas-
seggeri in nove aeroporti ita-
liani, da Torino Caselle a Orïo
al Serio, da Roma Fiumicino a
Milano Malpensa, più quello
di Copenaghen. A dare una
mano a Kluzer e a sostenere la
sua idea è stato per primo Spe-
ed MI Up, l'incubatore d'im-
presa di Bocconi, Camera di
commercio e Comune di Mila-
no. «Le idee d'impresa vengo-
no accompagnate con un per-
corso della durata massima di
due anni che prevede forma-
zione, servizi, assistenza per
l'accesso a finanziamenti. A
partire dal giugno 2013 - rac-
conta il direttore Fausto Pasot-
ti - abbiamo incubato 57
startup».

Le ultime undici sono state
presentate la scorsa settima-
na. Eccole. «SuperMarket»
mira a generare un sistema ur-
bano di produzione-distribu-
zione di frutta e verdura in ser-

re fotovoltaiche installate sul
tetto di supermercati. «Car-
ra.io» sostituisce la concessio-
naria auto con servizi digitali e
a domicilio. «Solution» è un
generatore ecosostenibile di
energia che produce elettricità
dal processo di compostaggio
della materia organica. «Fore-
front» è una sartoria su misura
online. «Geodeoponics» svi-
luppa impianti che integrano
sistemi di coltivazione acqua-
ponici, per produrre verdure e
pesci a impatto zero. «Assie-
me» mira a rivoluzionare l'as-
sistenza domiciliare attraverso
la creazione di una nuova figu-
ra, il family advisor. «Ysi» è un
servizio online di logistica e

Cosa é
spedizione destinato ai clienti
che nel mondo fanno shop-
ping su e-commerce italiani.
«Zuqiulegends» aspira a dive-
nire la principale piattaforma
per l'educazione calcistica nel
mercato cinese. «Starslider» è
un braccio robotico con con-
trollo da remoto per la produ-
zione video. «TripGim» è la
soluzione per chi desidera sta-
re in forma anche lontano da
casa, un grande network di pa-
lestre privo di ogni barriera al-
l'accesso per i viaggiatori. Infi-
ne «Nonna Milly» ha l'obietti-
vo di valorizzare la tradizione
gastronomica ligure.

Glulla Clmpanelll

La squadra
Geodeoponics
è fra le undici
startup che
parteciperanno
al programma
di incubazione
dell'ateneo

Speed MI Up
è Hncubatore
d'impresa
costituito nel
2013 da
Bocconi,
Camera
di commercio e
Comune
di Milano
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L' te ' a ' 'c' le
impara ac la ca

Oncologo , dermatologo e re. L'ultimo caso, pronto a entra-
ora anche oftalmologo : le spe- re in corsia, èquello di un algorit-
cializzazioni dell'intelligenza mo che riconosce la cataratta
Artificiale continuano a cresce- congenita , malattia che porta al-

la cecità completa. A realizzarlo è
stato un team della Sun Yat-sen
University di Guangzhou, in Ci-
na: si chiama «Cc-Cruiser» il pro-
gramma che , confrontando le
foto di soggetti malati e di altri
sani, riesce a predire la gravità
della patologia e allo stesso tem-
po a suggerire i trattamenti con
un'accuratezza diagnostica pari
a oltre il 97%.












