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Sindacati e Rsu dell'Università a Frati: Ha un mese di tempo per trovare i soldi necessari

"Risorse vere o nessuna firma sull'integrativo"
SIENA--------------

Martedì si è svolta all'Università una
seduta di contrattazione sindacale
con vari punti all'ordine del giorno.
Uno su tutti, la costituzione del fon-
do per il salario accessorio , con cui si
pagano le indennità di rischio e disa-
gio, le responsabilità e l'Ima. "Come
ben sapevamo - scrivono Rsu e sinda-
cati - il fondo è irrisorio. Circa
490.000 curo per remunerare i disagi,
le responsabilità e l'Ima di 900 dipen-
denti . Non sussiste la sostenibilità del
salario accessorio . Non ci interessa
che il Rettore ci dica che il blocco dei
contratti , la crisi del Paese o la necessi-
tà di togliere dal fondo le somme ero-
gate in eccesso secondo la ricostruzio-
ne del Mef siano la causa di tale ma-
gro fondo".
"Non ci interessa che il Rettore dica
che le Peo del 2015 -2016 siano la cau-
sa di una ulteriore decurtazione del
fondo. Le Peo sono un atto dovuto
dopo dieci anni! Ci meraviglia, anzi,
che il Rettore non porti in contratta-
zione una soluzione per destinare sol-
di al 30°lo che è rimasto escluso, come

se i dieci anni per loro non fossero esi-
stiti. Ci si è lavati la coscienza con
un'operazione zoppa e si crede di
usarla per tenere buono il personale`.
"Abbiamo chiarito al rettore - conti-
nua la nota dei sindacati - che non
intendiamo sottoscrivere alcun con-
tratto dove non vi siano risorse vere.
Non possiamo continuare a contrat-
tare col bilancino dividendo le bricio-
le. Non siamo disposti a contrattare
in queste condizioni! Se il rettore aspi-
ra a una pacifica e soddisfacente trat-
tativa, procuri le risorse che manca-
no, altrimenti troverà l'opposizione
della controparte sindacale e dovrà
procedere, perla prima volta nella sto-
ria dell'Ateneo, con un atto unilatera-
le del quale si assumerà tutta la re-
sponsabilità nei confronti del persona-
le e della opinione pubblica. Il rettore
continua a dire che il bilancio è solido,
l'Ateneo sta meglio, siamo in una fase
di rilancio, e allora chiediamo che que-
sto rilancio sia condiviso col persona-
le contrattualizzato". "Il personale
non può più aspettare soluzioni deri-
vanti da viaggi a Roma al Mef che
non portano a nulla di concreto. Ab-
biamo dato un mese al rettore per por-
tare risorse vere al fondo, e arrivare ad
una sottoscrizione del contratto inte-
grativo".

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

Polemica Duro attacco di Rsu
e sindacati al rettore Frati:
"Ha un mese per trovare le risorse"



Università

Si riaccende
lo scontro
sul salario
accessorio
TOMASSONI A pagina 4



IL
Sl TRATTA D`EI SOLDI CON CUI L'ATENEO PAGA LE
INDENNITA DI SCHIO E DISAGIO , LE RESPONSABILITA
EL'IMA,ALPER S ONALE TECNICO -AMMINISTRATIVO,
COMPRESE PROGR SCIONI ECONOMICHE.

Ateneo, bufera sul salario accessorio
Sindacati di nuovo sul piede di guerra
«Fon o i 'sotío, no

n .......
ia w». Fralì: « o ' . .:  col A 61i   Ié)-r -o»

RETTORE nuovo e questi* ne
vecchia: l'ex magnifico Riccab o i
ha lasciato in eredità al rett..e
Frati la 'gran o' deJ fondo per il s -
larioacces .>orio: un fondo con .ji
l'ateneo pal a le indennità di ii-
schio e dis-igio, le responsabiJi[l e
l'Ima,, àl p , s•.inale tecnico _.rnrni-
ni ti aiv o, comprese le l'ca (pro-
nn ioni economiche) per il p<er-
sonale che ne è ancora rimasto
fuori.

SI PARLA delle voci flessibili
del contratto nazionale del per:,o-
nale dipendente rkll'Università:
sono circo900la"^.ratori, fra tecni-

ommiiiisti t i V1 dell'<,tene ; di
Siena. Una questioiie che torna al-
la ribalta con Rsu e sindacati sul
piede di guerra per una contrarra-
zione che non cenna a chiuder-
si e la minaccia di non firmare il
contratto inter-divo. stando così
le cose: Al tondo .;irrisorio - de
nunciármo le parti sindacali in una
lettera di ft, a fra il personale -.
C i + oUO giuro per renio nera-
re i disagi, le rc il}onsaPiliia e
l'Ima di 900 dipen len ii. Nv' ni sus-
siste la sosteniI dita del -salario ac-
cesso riu con que' ic risorse. Abbia-
mo rï,i;iriio al reti ore che non in-
tendiamo sottoscrivere alcun con-
tratto dove non vi siano risorse ve-
re. Non possiamo continuare a
contrattare col bilancino dividen-
do le briciole. Non siamo disposti
a contrattare in queste condizio-
ni! Se il rettore aspira a una pacifi-
ca e soddisfacente trattativa, pro-
curi le re-.orse che mancano, altri-
menti troverà l'opposizione della
conti opar i e •.índacale e dovrà pro-
cedere, per la prima volta nella

,
FylElñbIAT'OI C« 11 rettore. Fr ineesc,  Frati sita di —c-.,e

An
's Mcf  ':a recap,-i endo

I"é' :cessiva erogazione
di risorse del 2000-2010

storia dell'Ateneo, con un atto
unilaterale del quale si assumerà
tutta la responsabilità nei confron-
ti dei personale e della opinione
pu1>1-,lict. Il personale non può
piìt a-opeitare soluzioni derivanti
da vi<ig . i a Roma al Mef che non
pur[:ono a nulla di concrr_•[e. Ab-
biamodato un mese al reo oc per
portare risorse vere al tondo, e ar-
rit,ture ad una sottoc[ _.[ctcc del
contratto integrativo».
«Riconosco che quel che resta del

fondo attuale non è sufficiente a
soddisfare il personale e proprio
per questo stiamo lavorando con
il Mel per arricchirlo», spiega il
magiïil eco Francesco Frati . Riper-
correndo nna storia che ha il suo
colmo n,- Il pezíone del 2010 da
parte del ! _t che dette come esi-
ti, t<1 <aa:r i a,.rt garivne di risor
se de >a ui<tte zci luodo dell'ateneo
senese nel per',ode 2000-201u».
Per un valore di c, . n.5 milioni di
euro : somma clic op,o oL[;,-
ne il Mef ha preso a roi.o[perai-e,
andando a decurtare il tondo an-
miale di circa 450mila euro, Un
rientro con decurtazione annuale
che andrà avanti fino al 2021. «I
4101)ruila curo circa elle oggi ritro-
viamo nel fon d_, sono quel che re-

una soluzioiie as.l proble ma

sta di questo r.g,io imposto dal
Ministero- spicca il retore-. Ca-
pisco che i sin dcati parlino di
una cifra nou sosteni[ st1e. Il tenta-
tivo attuale di rimpin ,, lare il ion-
dosi concentra sullap' •'il ili[adi
ottenere dal Mef una r'iri od! [[ tzic,-

,leciirtazistnc,ne del percorso di
estendendolo su phu al pa-
sto dei 5 previsti anc ora .'a qu i al
2021, per il recupero dei circa 2
milioni rimasti, se ol i saiessimo di
spalmare questa cifra su 7-8 anni
ne avremmo una decurtazione an-
nuale minore e quindi un fondo
più consistente . I tz mri , Stiamo
lavorando con il Met e le risposte
sono loro».

Paola Tomassoni



ITALIANO QUESTO SCONOSC1U FO

PERCHÉ TANTI ERRORI?
LE RISPOSTE DEI RAGAZZI
di Antonella Land!

r na letterafirmata da più di óoo persone:
docenti universitari, accademici della Cru-

sca, storici, filosofi, sociologi ed economisti. E
poi inviata al governo. Visi denuncia lo stato
di abissale e allarmante ignoranza in cui ver-
sano gli studenti che si iscrivono all'Università
senza possedere neanche competenze da scuo-
la elementare.

cnntlnua a pagina 12



LA A.J CU . J

AioPERCHE TANTI ERRORI
-i `? ECCO

LE RISPOSTE DEI RAGAZZI

SEGUE DALLA PRIMA

Cosa si può dire a commen-
to di una notizia che ha fatto
tanto scalpore? Prima di tutto
si può dire che purtroppo è
vera. Si può poi citare Pasoli-
ni, che in tempi non sospetti
previde quanto i mass media
ci avrebbero resi imbecilli. Ma
bisogna cercare almeno qual-
che ragione. Per farlo, ho pen-
sato di parlarne proprio insie-
me a loro, i miei studenti.
Fanno la quarta, tra un anno e
mezzo lasceranno il liceo per
andare all'Università. Eppure
alcuni di loro scrivono dà sen-
za l'accento e qual è con l'apo-
strofo, po' con l'accento e ce
n'è in modi fantasiosi che
preferisco non trascrivere.
Qualcuno non padroneggia
l'acca nel verbo avere. In diver-
si litigano con la sintassi del
periodo, partoriscono anaco-
luti, pensano che i segni d'in-
terpunzione siano opzionali.
Eppure io correggo accurata-
mente i loro scritti, lascio su
quei fogli ore di vita, spiego,
motivo, minaccio, punisco,
costringo addirittura certi
pennelloni di un metro e ot-
tantacinque a riempire pagine
di quadernone con la versione
giusta della parola sbagliata.

Serve a poco, a pochissimo.
«Perché, secondo voi?» ho
chiesto oggi alla fine della
lezione.

Perché la correzione di certi
errori si acquisisce da bambi-
ni e alle scuole elementari
(fiore all'occhiello dell'istru-
zione italiana), per dedicarsi
alle tante (troppe?) materie
previste e pianificate, si tra-
scurano le tre attività fonda-
mentali a quell'età: amare la
lettura, padroneggiare la scrit-
tura e andare in tasca alla cal-
colatrice. Perché alle scuole
medie qualcuno pensa che la
grammatica si sia già fatta alle
elementari e si dedica ad al-
tro. Perché i genitori si sosti-
tuiscono ai propri figli nello
svolgimento dei compiti per
casa, ma non alimentano (con
presenza, fatica e dedizione)
l'amore per la lettura. Perché
le famiglie cedono alla lusinga
comoda e fallace del telefoni-
no e ne comprano uno anche
al più piccini. Perché anche il
governo caldeggia l'uso mas-
sificato della tecnologia nelle
scuole. Perché quasi più nes-
suno pretende dai ragazzi un
testo scritto in corsivo e quasi
tutti accettano lo sdogana-
mento selvaggio dello stam-
patello. Perché tra corsi, corsi-

ni e corsetti la scuola butta via
un sacco di tempo prezioso
che potrebbe dedicare all'edu-
cazione ortografica. Perché il
progettismo dilagante in tutti
gli istituti sposta altrove l'at-
tenzione. Perché l'inclusione a
tutti i costi livella al basso
l'apprendimento dei ragazzi.
Perché la Rete diffonde, con-
valida e rafforza strafalcioni.
Perché una volta accendevi la
televisione e appariva Enzo
Biagi, l'accendi oggi e appare
Barbara D'Urso. Perché tanto
alla maturità dall'anno prossi-
mo dovranno ammetterti an-
che se hai 5 in Italiano. Questo
è quanto hanno detto loro, i
diciottenni che sono in classe
insieme con me tutte le matti-
ne. Questa invece la racconto
io.

Un quotidiano nazionale
online ha realizzato un video a
dimostrazione dell'ignoranza
dilagante tra i ragazzi. Do-
manda: qual è l'indicativo
imperfetto del verbo benedi-
re? Io benedivo, ha risposto
una ragazza. La giornalista
l'ha corretta: si dice io benedi-
cevo. E invece no: si dice in
entrambi i modi. E allora, di
che cosa ci lamentiamo?

Antonella Landi
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



L'amministrazione De Luca
lancia la strategia integrata
per il rinnovamento produttivo

Sergio Governale

La Regione Campania, prima in Ita-
lia, dà vita a una strategia integrata
per l'innovazione e la competitività
del territorio. Come? «Con strumenti
nuovi che sostengono tutti gli attori
coinvolti nella filiera: da chi ha una
semplice, concreta idea imprendito-
riale alle piccole e medie imprese, po-
nendosi anche investe di intermedia-
rio tra le gran di aziende che richiedo-
no soluzioni innovative e chi è in gra-
do di realizzarle, come spin off uni-
versitari, giovani ricercatori e start
up». Valeria Fascione, assessore re-
gionale a Start up, Innovazione e In-
ternazionalizzazione, spiega il fun-
zionamento della «Strategia di spe-
cializzazione intelligente» varata dal-
la Giunta regionale presieduta daVin-
cenzo De Luca, che prevede lo stan-

ziamento di 78
milioni di euro.
L'assessore parla
nel giorno della
Startup Europe
Week Campania,

Andiamo svoltasi ieri a Vil-
sul mercato la Pignatelli
per trovare nell'ambito della
soluzioni settimana euro-

alle aziende:
così più
occupati

pea delle startup.

Cosa è emerso
dalla giornata
napoletana? Ha
avuto un taglio
concreto?

«Sì, soprattutto nella sessione
pomeridiana. Nella mattinata
abbiamo ascoltato la storia di alcune
start up che hanno avuto successo e,
come Regione, abbiamo ricordatole
cose già fatte e ancora in itinere,
come i bandi per i professionisti ed
Erasmus startup, che finanzia i
giovani che vanno a formarsi
all'estero in attesa di lanciare la
propria attività. Dopodiché
abbiamo illustrato quelle appena
deliberate e la nostra scommessa

Fascione: «Sull'innovazione
puntiamo l'asso-giovani»
«Aiuti per soddisfare le richieste dei grandi gruppi»
alle grandi imprese: la piattaforma di
openinnovation».
In cosa consiste?
«Abbiamo chiesto ai partecipanti -
ovvero ai vertici, tra gli altri, di Cisco,
Eri csson, Sistema Moda Italia e
Stmicroelectronics e ai responsabili
ricerca di Fiat e Fincantieri - di cosa
hanno bisogno in termini di
soluzioni innovative, ponendoci in
qualità di intermediari. Noi
cercheremo infatti chi sul territorio
ha le competenze per realizzarle o
crearle exnovo, come ad esempio
seggiolini per auto di nuova
generazione. Così diventeremo più
competitivi e attrattivi nei confronti
dei colossi internazionali e creeremo
più occupazione stabile e qualificata
per il nostro futuro, nell'ottica della
manifattura 4.0 in cui siamo stati
pionieri con il varo della relativa
legge regionale».
Queste imprese si sono già dette
interessate alla piattaforma?
«Sì, tutte. Abbiamo lavorato un anno
in silenzio. Posso dire che le
abbiamo già ingaggiate, anche se
non hanno ancora formalizzato la
propria adesione. Si tratta di una
vera e propria rivoluzione. Nessuno
mai ha detto: Care imprese, quali
sono le vostre esigenze di
innovazione? Siamo noi ad andare
per conto loro sul mercato trovando
le soluzioni o brevettandole,
facendo lavorare su queste i giovani.
Non lavoriamo più sull'offerta di
innovazione, come fatto finora, ma
sulla domanda di mercato
innovativo. Ma l'open innovation è
solo un pezzo della nostra strategia».

Gli incentivi
Stanziati 78 milioni:
per le startup il 60%
a fondo perduto

Entro domani è possibile candidarsi
all'Accenture ConsumerTech
Awards per le startup con progetti
innovativi per conquistare i
Millennial. Iscrizioni su
www.f6s.com/accentureconsumer-
techawardsnyc/apply.

Sono ventotto per le startup
innovative: si va dai crediti
d'imposta per le assunzioni di
personale qualificato agli incentivi
fiscali perchi investe e acquista
macchinari, come prevede il dl
179/2012.



Quali sono gli altri pezzi?
«Abbiamo dato vita a cinque bandi,
di cui, appunto, quello sull'open
innovation, denominato Alleanza
per l'innovazione. Il primo degli altri
quattro si chiama "Studi di
fattibilità" ed è finalizzato a
esplorare la fattibilità e il potenziale
commerciale di idee innovative. Poi
c'è "Progetti di trasferimento
tecnologico e prima
industrializzazione" per dare una
spinta ai brevetti ancora non arrivati
sul mercato, "Investimenti perla
realizzazione dei processi di
innovazione derivanti da attività di
ricerca e sviluppo" col collega alle
Attività produttive Lepore e, infine,
"Supporto allo sviluppo di spinoff e
startup innovative". Quest'ultimo,
che mi riguarda in prima persona,
mira a sostenere la creazione e il
consolidamento di start up
innovative e di spin-off della ricerca.
La dotazione finanziaria vari a».
Ovvero?
«Per i primi tre bandi, rivolti alle
Pini, abbiamo
stanziato 50
milioni, mentre
per start up e
openinnovation
i restanti 28».
Come Intermediari
funzionano? tra Ericsson
«Prendiamo il Cisco, Fiat
bando sulle start Fincantieriup. Sosteniamo
gli acquisti di le figure
macchinari, specializzate
brevetti, esigenze e le pmi
di
comunicazione,
spese di gestione
e personale. Finanziamo tutto al 60%
a fondo perduto, I140% lo mettono i
giovani. Abbiamo voluto dare un
segnale forte: "Vogliamo investire
più dite, però devi realizzare l'idea
imprenditoriale in dodici mesi,
perché l'innovazione è veloce e, se
c'è business, deve partire subito". La
valutazione sarà rigorosa. È il
segnale che la giunta De Luca vuole
valorizzare il capitale umano, dando
fiducia ai giovani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'Ateneo prende tempo:
«Provvedimenti? Si vedrà»
La linea ambigua dell'Università con gli attivisti
GLI ATTIVISTI dei collettivi
smontano i tornelli della bibliote-
ca di via Zamboni 36 e l'Universi-
tà si trincera dietro i «vediamo» e
i «valuteremo cosa fare». Il proret-
tore vicario Mirko Degli Esposti,
infatti, preferisce non sbilanciarsi
sulle decisioni che prenderà l'Ate-
neo dopo l'azione di protesta de-
gli attivisti che, dopo aver smonta-
to la porta di emergenza dei tor-
nelli, hanno portato le due ante in
rettorato. «Il Rettore ha già detto
tutto nei giorni scorsi. Questa è
una biblioteca e deve funzionare
come tale. Per tenerla aperta fino
a mezzanotte abbiamo bisogno di
sapere quante persone ci sono
dentro e avere un minimo di con-
trollo - spiega Degli Esposti -.
Ora gli studenti hanno fatto que-
sto gesto che non capiamo. Sul da
farsi vedremo, l'importante è che
nessuno si sia fatto male. E chia-
ro, però, che quella struttura pre-
vede una porta d'emergenza e
quindi questa deve esserci». Così,

In principio fu ['Aula C . L'aula di Scienze politiche
in Strada Maggiore è stata occupata per 25 anni,
inaccessibile agli studenti 'normali'

In via Filippo Re Hobo dal febbraio 2013
occupaspazi dett'Università : prima le serre,
poi il Community center , sgomberati e rioccupati

Negli ultimi mesi nel mirino del Cua è finita Ea
mensa universitaria di piazza Puntoni- giorni di
scontri con la polizia dopo la denuncia dei gestori

sulla possibilità di sanzioni per
gli studenti coinvolti nell'azione
di sabotaggio Degli Esposti riba-
disce che «certamente se ci saran-
no infrazioni al nostro regolamen-
to disciplinare ci possono essere
delle conseguenze - spiega il pro-
rettore vicario -. Quali saranno le
conseguenze e i tempi, per questo
fatto specifico, lo decideremo con
estrema calma».

ESTREMA calma che potrebbe
essere usata anche per decidere se

rimontare o meno le ante smonta-
te o se tenere aperta la biblioteca
fino alle 24, nonostante i tornelli
siano di fatto superati. Il proretto-
re vicario, infatti, liquida il tutto
con un «valuteremo cosa fare», ag-
giungendo: « Adesso non è il mo-
mento di fare dichiarazioni ulte-
riori - conclude Degli Esposti -.
Rimane il nostro tentativo di dare
un servizio agli studenti. Ê chiaro
che questo, però, deve funzionare
in un certo modo».

Francesco Pandolfi
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Perscegliere la facoltà
il consiglio più utile
lo danno gli universitari
MILLE e cinquecento studenti torine-

si in cerca di consigli per la scelta
dell'università. Tutto esaurito alla

terza edizione di «Ready, Steady... Studyln-
Torino», la manifestazione per aiutare i ra-
gazzi nell'orientamento universitario orga-
nizzata dalla Città al Cineporto di via Ca-
gliari. Dopo le giornate riservate alle scola-
resche oggi e venerdi (dalle 14 alle 17) an-
che i singoli allievi degli ultimi anni delle su-
periori potranno confrontarsi con gli orien-
tatori e gli universitari della "biblioteca vi-
vente" su dove iscriversi il prossimo anno.

Il progetto dall'ufficio comunale di Tori-
no città universitaria è stato prolungato di
un giorno sulle edizioni precedenti e antici-
pato: «Con le scuole abbiamo capito che per
loro era meglio che si svolgesse prima dei
saloni dei diversi atenei ed enti di alta for-
mazione - spiega il responsabile Michele
Covolan - Da quest'anno facciamo anche
incontri negli istituti». Le ansie su quale sia
la scelta migliore e il bisogno di consigli di
chi sta frequentando i corsi universitari, so-
no le esigenze più sentite: «E un modo dina-
mico di fare orientamento di cui sono soddi-
sfatto - dice l'assessore alle Politiche Giova-
nili, Marco Giusta - La biblioteca vivente
permette un confronto tra ragazzi, stiamo
lavorando per capire se sia possibile offrire
il servizio a tutti gli studenti della Città me-
tropolitana». U.r.)

ASSESSORE
L'assessore
com u na le Gi u sta:
"Con la biblioteca
vivente c'è il
confronto tra ragazzi
ed è il più utile per
fare la scelta giusta"
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IL PERSONAGGIO

C'è la mano della pisana Lucia
dietro la Fondazione DalI

i PISA

La mostra di Salvator Dalì,
ancora in corso di svolgimen-
to a Palazzo Blu dopo la pro-
roga decisa per l'enorme suc-
cesso di visite riscontrato in
questi ultimi mesi, parla an-
che pisano. Una scoperta che
ancora una volta sottolinea
come i nostri giovani laureati
siano costretti a recarsi in ter-
ra straniera per vedere rico-
nosciute le proprie professio-
nalità e preparazione.

È il caso di LuciaMoni, che
da otto anni ricopre un ruolo
di grande responsabilità all'
interno della prestigiosa Fon-
dazione Gala-Salvador Dalí a
Figueres (Spagna). Classe
1981, nativa di Lari, nonni
contadini, padre insegnante
di educazione fisica e madre
impiegata al Tribunale, Lu-
cia, già durante il liceo scien-
tifico, sorda ai consigli di chi
la vuole avviare ai corsi di
economia o giurisprudenza,
decide che la sua vita profes-
sionale sarà ben diversa, e si
iscrive al corso di laurea in
Storia dell'Arte dell'ateneo pi-

sano.
«Fin dai primi anni dell'

università, per pagarmi alme-
no in parte gli studi - dice Lu-
cia - ho lavorato in cooperati-
ve occupandomi dei servizi
di biglietteria, bookshop e vi -
site guidate ai musei e tnonu-
tmenti più importatiti di Pisa
e della provincia. Durante un
lavoro svolto a San Miniato -
prosegue Lucia - ho avuto la
possibilità di seguire da vici-
no la realizzazione di un'
esposizione personale dedi-
cata al pittore samminiatese
Dilvo Lotti, ed è stata la pri-
ma volta in cui sono potuta
entrare in contatto con artisti
contemporanei e vedere co-
me, ognuno di loro, trasfor-
mava la propria realtà in ar-
te».

Se è vero che niente avvie-
ne per caso, lo è altrettanto
che per realizzare i propri so-
gni occorrono volontà, corag-
gio e passione, valori di cui
Lucia è ricchissima come di-
mostra la sua storia. «Duran-
te l'ultimo anno di università
- prosegue - decisi di partire
per l'Lrasmus scegliendo co-

me meta Valencia. Un'espe-
rienza che mi consentì di su-
perare quelle difficoltà che
possono sorgere in un am-
biente di studio e di vita di-
verso. Spinta dalla mia sete di
conoscenza, un giorno da Va-
lencia mi recai a Figueres (cit-
tà natale di Salvador Dalí) per
visitare il Teatro-Museo Dalí,
uno dei pochi musei al inon-
do progettato e creato dallo
stesso artista che ha conti-
nuato a modificarlo e arric-
chirlo fino agli ultimi anni
della sua vita. Fu grande amo-
re a prima vista - aggiunge
Lucia -. Affascinata dall'arti-
sta Dalí, dal suo inondo e dal
forte legame con la sua terra
natale, rimasi colpita anche
dal Dalí personaggio e dalla
sua abilità nell'utilizzare i
mezzi di comunicazione di
massa per trasmettere quell'
immagine di provocatore e di
performer che si era costrui-
to fin dall'infanzia e che così
tanto amava mostrare in pub-
blico».

Un amore che spinse im-
tnediatamente Lucia a redi-
gere la propria tesi di laurea,
dal titolo "Dalí in immagine.
La produzione audiovisiva
sull'artista", che le valse un
110 e lode .

A-In lavoro non facile ma
decisamente appassionante
- dice Lucia - che tiri portò a
contatto con il Centro di Stu-
di Daliniani dove svolsi le ri-
cerche fondamentali per il
mio studio. Successivamente
decisi di portare la mia tesi
anche alla direttrice del Cen-
tro di Studi Daliniani, Mont-
seAguer (curatrice dell'attua-
le mostra di Pisa, ndr), che,

valutato positivamente il mio
lavoro, mi prospettò una pos-
sibilità di uno stage presso di
loro al fine di catalogare il
materiale audiovisivo e non
solo. Rientrata subito a Pisa -
continua Lucia che adesso
parla al presente come rivi-
vesse attimo per attimo i suoi
momenti di grande gioia -
m'informo sulla possibilità
di ottenere borse di studio
per tirocini all'estero e trovo
su internet un bando per par-
tecipare al concorso per il
"Programma Leonardo" che
mette a disposizione 7 borse
di studio, una delle quali mi
viene attribuita. La partenza
è fissata alcuni mesi dopo e
nel frattempo seguo un corso
(a cui si accede dopo una se-
lezione) organizzato dalla
Scuola Normale Superiore di
Pisa (il corso di alta formazio-
ne e specializzazione "Proget-
tare il Museo: ideazione e co-
municazione"). Finalmente
parto per Figueres convinta
di rimanere in Spagna solo
tre mesi. Ma presto mi rendo
conto che il materiale da ca-
talogare è numeroso e in tre
mesi non è pensabile conclu-
derlo. Il mio metodo di lavo-
ro piace - conclude Lucia - la
formazione che ho avuto dall'
Università è ottima e decido-
no di investire su di me. All'
inizio mi offrono un contrat-
to di 3 mesi che diventeranno
6, poi un anno e ora sono già
8 anni che lavoro alla Fonda-
zione Gala-Salvador Dalí».

Doady Giugliano



La pisana Lucia oni, dipendente della Fondazione Dalì a Figueres

A i ueres fu assunta per 3 mesi, ma
sono ormai 8 anni che ` insana



Da/farmaci ai cosmetici, passando per gli integratori

Diventare esperti di fitoterapia
Scadono i termini delle iscrizioni
ai master di primo e secondo livello

SIENA
Un mercato in crescita, con fatturati interessanti e ambi-
ti di applicazione che vanno dai farmaci ai cosmetici,
passando per gli integratoli alimentari: è la Fitoterapia,
settore innovativo che all 'Università di Siena è protago-
nista di percorsi didattici con ottima reputazione nazio-

nale. Sono in scadenza oaai le
'iscrizioni all edizione 2017 dei

master universitari di 1 e II livel-
-' lo in "Fondamenti di fitotera-

pia" e "Fitoterapia", corsi post
laurea che forniscono una speci-
fica conoscenza ed abilità nell'
utilizzazione e nelle tecniche di

{ preparazione dei farmaci vegeta-
------' li nonché una approfondita cul-

tura sulle piante medicinali, sulle loro caratteristiche far-
macotossicologiche e terapeutiche e sugli ambiti in cui
la fitoterapia può essere utilizzata razionalmente.
I master si propongono quindi di formare i partecipanti
in modo che possano rispondere alle richieste di pazien-
ti che vogliono ricorrere alle piante medicinali.



Fisico italiano
nato a Gorizia,
82 anni,
ha vinto
il premio Nobel
per la fisica
nel 1984
Dal2013
è senatore
a vita della
Repubblica
Ha ricevuto
28 lauree
honoris causa
in diversi Paesi

Carlo Rubbia

La scienza competitiva
motore del . progresso

Gli acceleratori di particelle cambieranno la vita dell'uomo
la mondializzazione della conoscenza spalanca nuove opportunità

CARLO RUBBIA

ggi la ricerca è
diventata il prin-
cipale motore
del progresso
sociale ed eco-

nomico della Società, di una
trasformazione progressiva
verso un'intera economia pro-
mossa dalla conoscenza. E co-
me nell'evoluzione biologica
delle specie, le innovazioni
progrediscono in maniera
competitiva, con il futuro che
elimina e rimpiazza inesorabil-
mente il presente.

La Scienza moderna, pre-
messa della Rivoluzione Indu-
striale, nacque nel nostro Pae-
se all'inizio dei sedicesimo se-
colo. Interamente sconnessa
da idee preesistenti e concepi-
te a priori, la "Rivoluzione
Scientifica", e cioè la Philo-
sophia Naturalis, la ricerca
obiettiva della comprensione
dei fenomeni naturali rappre-
sentò un radicale cambiamen-
to dallo scolasticismo medioe-
vale di Aristotele insegnato
nelle Università dell'intera Eu-
ropa. Aprendo la porta alla
Scienza di oggi, Federico Cesi
creò nel 1603 «l'Accademia dei
Lincei», di cui fece parte Gali-

leo Galilei, che Einstein definì
«il padre della Scienza moder-
na», precursore di Newton, na-
to l'anno della sua morte. La
lince, animale dotato di una
straordinaria acuità della vi-
sta, rappresentava il profondo
spirito di osservazione e di in-
vestigazione. La prestigiosa
"Royal Society" inglese fu fon-
data ben più tardi, nel 1660.

La «Rivoluzione Scientifi-
ca» continuò con Torricelli,
Galvani, Avogadro e molti al-
tri. Alessandro Volta fu l'ulti-
mo di questi grandi maestri.
Dall'inizio del 18° secolo, la cul-
tura italiana, peraltro estre-
mamente ricca nelle arti, mu-
sica e letteratura, dimenticò la
Scienza. Attraversate le Alpi,
l'immenso progresso del resto
dell'Europa rimase assente. Si
dovrà attendere fino all'inizio
del ventesimo secolo con Enri-
co Fermi per ritrovare il no-
stro Paese tra i grandi del pro-

gresso scientifico.
Altrove, invece, le interazio-

ni fra le scienze e le nuove in-
dustrie si erano sviluppate ra-
pidamente e avevano portato
anche ad un coinvolgimento
governativo diretto, con la cre-
azione di un nuovo e più forte
organismo di ricerca, comple-
mentare al sistema universita-
rio: come ad esempio gli Istitu-
ti Kaiser Wilhelm, fondati in
Germania nel 1911, ora cono-
sciuti come Istituti Max Plan-
ck. Ad evidenziare la forza del-
la Scienza in Europa durante i
primi 25 anni del'900, va ricor-
dato che dei 71 laureati Nobel
per la fisica, la chimica e la me-
dicina, 68 furono assegnati a
scienziati europei.

Fu durante gli anni imme-
diatamente successivi alla Se-
conda guerra mondiale che



emerse finalmente una chiara
consapevolezza del ruolo fon-
damentale della Scienza nello
sviluppo industriale. Il gover-
no federale degli Stati Uniti
aumentò rapidamente i finan-
ziamenti nei settori delle
scienze naturali e della bio-me-
dicina, su una scala senza pre-
cedenti nella storia. Si calcola
che, subito dopo la guerra, il bi-
lancio della ricerca degli Stati
Uniti si avvicinasse alla metà
dei finanziamenti mondiali
conferendo loro una posizione
di assoluta preminenza in mol-
ti settori. A testimonianza di
ciò, troviamo ancora una volta
la nazionalità dei premi Nobel.
Nei venticinque anni che van-
no dal 1955 al 1980, i cittadini
statunitensi furono 82 su un
totale di 150: nell'anno eccezio-
nale del 1976, tutti i Nobel ven-
nero dagli Stati Uniti. Ma molti
di questi scienziati proveniva-
no originariamente dall'Euro-
pa, alla ricerca della libertà
fuggendo gli orrori dei regimi
totalitari.

Nello stesso tempo, un
nuovo e rivoluzionario modo
di sviluppare la ricerca trovò
le sue radici nel Vecchio Con-
tinente che si stava faticosa-
mente risollevando dai disa-
stri della guerra verso una
rinnovata prosperità: un for-
te movimento istituzionale di
internazionalizzazione nella
cooperazione scientifica
quando tale concetto - così
popolare ai nostri giorni - era
ancora essenzialmente sco-
nosciuto, portò alla nascita
del Cern nel 1951.

La cooperazione fra il Vec-
chio e il Nuovo Continente
continua ad essere centrale.
Ma di recente, una nuova com-
ponente sta assumendo un

ruolo crescente. Il Giappone
prima e altri Paesi orientali in
seguito, come l'India, la Corea
e soprattutto la Cina, stanno
emergendo con una necessità
impellente di migliorare i loro
standard di vita e di acquisire
una nuova e influente posizio-
ne individuale all'interno di
un'economia globale.

La Scienza e la Tecnologia si
sono sviluppate in Cina dagli
Anni 90. Il governo ha enfatiz-
zato con finanziamenti, rifor-
me e stato sociale la Scienza e
la Tecnologia come elemento
fondamentale dello sviluppo
socio-economico del paese e
per il prestigio nazionale. Ha
aumentato rapidamente aree
come l'educazione, infrastrut-
ture, manifatture «high-tech»,
pubblicazioni accademiche,
brevetti e applicazioni com-
merciali. Diventando in molte
aree un leader mondiale.

Negli ultimi anni, fatto sen-
za precedenti nella storia della
Fondazione Nobel, mai tanti
scienziati provenienti da tanti
Paesi diversi sono stati insigni-
ti di tale onorificenza. Vorrei
ricordare Youyou Tu, educata
in Cina, che ha ricevuto l'anno
scorso il Nobel per la Medicina
per lavori portati a termine
esclusivamente in Cina per
una terapia contro la malaria a
partire da erbe medicinali an-
tiche e grazie alla quale furono
salvate milioni di persone.

Oggi nel campo della fisica
si stanno sviluppando tecnolo-
gie estremamente raffinate
che hanno trovato importanti
applicazioni industriali come
ad esempio i laser e gli accele-
ratori di particelle. I fasci di
particelle di circa 30.000 acce-
leratori sono impegnati mon-
dialmente in aree che vanno

dalla ricerca fondamentale al-
la diagnosi e terapia delle ma-
lattie e al funzionamento di
processi industriali. Gli accele-
ratori di domani offriranno op-
portunità ancora maggiori. Es-
si potranno ad esempio ripuli-
re l'inquinamento dell'aria e
dell'acqua; assicurare un trat-
tamento più efficace del can-
cro con minimi effetti collate-
rali; contribuire allo sviluppo
di nuovi materiali. Il mercato
per i soli acceleratori medici
ed industriali supera i 3,5 mi-
liardi di euro annuali e ha una
crescita del +10% all'anno.

Gli acceleratori di particelle
hanno quindi seguito un'evolu-
zione straordinaria, a partire
del primo ciclotrone di 10 cm
di diametro di Ernest Lawren-
ce costruito negli Anni Trenta
fino all'Lhc del Cern di 27 km.
In Cina si sta progettando il
più grande acceleratore del
mondo (Cepc/Sppc) di 54/80
km con campo magnetico 2.5 x
più alto del Lhc, che potrebbe
divenire il primo laboratorio
mondiale, superando Ginevra.

È questa mondializzazione
una nuova tendenza, o sempli-
cemente una fluttuazione sta-
tistica, destinata a scomparire
negli anni a venire? A mio pa-
rere, questo nuovo cammino
intrapreso non è un evento ac-
cidentale, è una via importante
che sta trasformando profon-
damente la strada maestra
della Scienza del futuro. Tutta-
via bisognerà superare la sud-
divisione che esiste ancora og-
gi in troppi luoghi tra i labora-
tori di ricerca e i mercati. Sen-
za dubbio, il nostro futuro sarà
determinato dal successo di
queste sfide e dalle nuove op-
portunità da esse offerte.
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Uffiversità
I feudatari del sapere

all'assalto
dei nativi digitali

ALBERTO MANCONI
DANIELE GAMBETTA

A 1 centro del dibattito
pubblico (e social) tro-
viamo spesso l'analfabe-

tismo funzionale dei nativi
digitali, fino all'utilizzo di ter-
mini odiosi come webete. Nel-
la settimana scorsa 600 profes-
sori universitari di vari atenei
italiani hanno firmato una let-
tera che lamenta le lacune lin-
guistiche e grammaticali dimo-
strate da molti studenti univer-
sitari. Non sono però mancate

le risposte di critica per lo
smantellamento progressivo
dell'istruzione pubblica. Si ri-
manda quindi la critica al mit-
tente: dov'erano questi baroni
mentre la pubblica istruzione
veniva affossata?

Questa - giusta - risposta pren-
de per buona la «dequalifica-
zione» generale dei giovani
oggi. Siamo sicuri che sia così?
C'è un cambiamento antropo-
logico generato nell'interazio-
ne dei nativi digitali con le
nuove tecnologie. Ciò determi-
na un modo diverso di impara-
re e di svolgere le funzioni es-
senziali della produzione, che
investono anche la comunica-
zione scritta. Oggi consumia-
mo informazioni come mai

prima. La scrittura è al centro
delle nostre vite, ma in un mo-
do profondamente diverso
rispetto agli scorsi decenni. I
giovani di cui parlano in tono
catastrofico i 600 baroni comu-
nicano messaggi in più lin-
gue, associando a questi brevi
testi immagini e video auto-
prodotti o selezionati rapida-
mente. Queste piccole opera-
zioni che compongono mes-
saggie connessioni complesse
strutturano il mondo in cui
viviamo, nonostante proprio
quei 600 professori universita-
ri non ne abbiano la stessa faci-
lità di accesso. Tutto ciò signifi-
ca che «i nuovi media rendono
stupidi i giovani»? O, al contra-
rio, che dobbiamo fare un'apo-
logia delle nuove forme di co-
municazione che abbattono
la tradizione letteraria? Nessu-

na delle due. Ma dobbiamo
prendere sul serio la realtà di
giovani che utilizzano come
mai prima la scrittura nella
vita quotidiana, trasgredendo
alcune delle fondamentali re-
gole grammatiche e sintatti-
che della lingua italiana, tan-
to da allarmare coloro che si
considerano legittimi deten-
tori della vera cultura italia-
na. Questi ultimi esprimono
disprezzo, seguendo Umber-
to Eco che si arrabbiava di
fronte alla stupidità a cui
hanno dato voce i social. Ri-
leviamo piuttosto che i pro-
gressivi tagli e la riorganiz-
zazione dell'istruzione al
fine di creare innocui tiroci-
nanti piuttosto che cervelli
critici, hanno concorso a de-
terminare la marginalità
dell'educazione ufficiale nel
percorso formativo, che assu-
me le forme dei «social».

L'inedita intensità dell'intera-
zione uomo-macchina ha rica-
dute sui meccanismi di appren-
dimento, e l'istantaneità della
comunicazione reinventa le
regole con cui si esprime l'im-
maginazione. In ogni caso, que-
sta intensa interazione produ-
ce novità sotto il profilo delle
forme di comunicazione che
necessariamente modificano il
modo in cui si scrive, queste
novità hanno bisogno di mag-
giori sforzi per essere decodifi-
cate oltre il paradigma della
mancanza e della nostalgia,
siano essa riferite all'istruzio-
ne nel senso classico o addirit-
tura all'intelligenza.



Ingegneri a convegno
Si discute
di energia

«QUALE energia? Una visio-
ne panoramica dalla produ-
zíone al consumo». E il t--ma
del convegno in pro<grin)j.nt
domani all'17,.)tel Granduca
di ( rci > t J: alt',)i :nizr,I ic--
ne dell' in, iá' i , a L'oh aborano
l'Ordine gli ìiigegneii del-
laprovincìa{:lií,i
fartigian'att7lïlip2 <,r t rnS^e_
to, la Eederazion <i   ,á C-rdi-
ni dr' =.Ii ingegneri i 1la I'o-
scana e le Università degli
stud i e  iS ena e di Pisa e quel-
la di Firen-e. «La scarsità del-
le fonti encr}etiche, le frizio-
ni g,-<:p( li,iclte, la stearezza
degli appl rer:lzlonaineiati e
gli evertu ,li_ risci í (.11 c.arnbi.a-
n.er.ti c3in:,ttici gli

nri:, -£i tori -121ì F3 tî c) L1 aSiLt;-
n:iail0 I'ei??rgta in Uno dei
rta `ri.u•t pwbleint ,tël XXI
11-1 )le. 1,111 ïï),'i-i ()C1età si
Yi'cava Og?Gi aci <itt?'onrare dl.De
Siiik': Cc1,ti, repeil' daS11A1-
rare te risorseer,erg,°i:che lae.
s, c;lere la crescita e lo svi-
Iupp(, ecc r. riiicc dei paesi
s ,, iluppati e, .itcor più, di
quelli in via di sviluppo; ma
anche come garantire la pro-
tezion,.- dell'ambiente». Ilse-
nainar7. ) ,i pl'(-poii ,ti ti)rnire
una ag, ;ici nata sui te-
mi pi c rile,,anti e ipr_obleritì
aperii reíativi al mondo
dclt'eneiai;:, esaminandone
la produ..2,)ne, la distribuzio-
ne, l'accumulo e gli scenari
di mercato.



FORUM CON ucA. VAGO, ORE DEiA STATALE. TRAC us E TECH oPoLE

Università? Sia il tempo di crescita,
di riflessione, di critica, di cultura. E

non solo professione. Sia anche il nucleo
centrale del mandato civico che la società
assegna all'università. E il mandato civico
di Gianluca Vago, il rettore "diversamente
rettore" della Statale di Milano, è di non
rimanere prigioniero della stupenda for-
tezza rinascimentale voluta dal duca
Francesco Sforza di via Festa del Perdono
o delle facoltà scientifiche di Città Studi,
ma quello di "uscire", confrontarsi con go-
verno, Regione e Comune. Enti di ricerca
internazionali, istituzioni straniere, mon-
di diversi da quelli universitari, tanto che
all'inaugurazione dell'anno accademico,
qualche giorno fa, ha invitato Ennio Mor-
ricone che ha diretto l'orchestra della Sta-
tale nel "Gabriel's oboe" tratto dalla co-
lonna sonora di "Mission". Al forum del
Foglio, Vago conferma la sua vocazione a
360 gradi: assunzione di responsabilità
pensando a studenti e professori della Sta-
tale, e attenzione alla crescita dell'Univer-
sità fondata nel 1923. "E' passato tanto
tempo e dobbiamo aggiornarci. Le tecno-
logie ci impongono nuovi spazi, più mo-
derni. Per questo abbiamo pensato al nuo-
vo Campus delle facoltà scientifiche nel-
l'ex area Expo. Lo stanziamento c'è già,
130 milioni, abbiamo una possibilità di
mettere in campo circa il doppio". Ma i
tempi sono stretti. "Entro la fine di marzo
dobbiamo consegnare il progetto. Stiamo
parlando del trasloco di 18 mila studenti
più duemila tra ricercatori e personale".
E le residenze (annoso problema, gli stu-
denti fuori sede costretti al florido merca-
to nero)? Saranno dentro il campus o fuo-
ri? Si potrà sfruttare Cascina Merlata che
è già pronta? Inoltre si utilizzeranno i pa-
diglioni bassi dell'Expo o si costruiranno
laboratori e aule in altezza con spazi ade-
guati? Ci sono ancora tante domande so-
spese, molte in comune con il progetto del-
lo Human Technopole. "Siamo convinti
che la Statale possa dare un contributo al-
la creazione di uno spazio condiviso dove
ricerca, formazione, diffusione della cul-
tura scientifica possano trovare le condi-
zioni migliori per esprimersi e realizzar-
si. Dove università, enti di ricerca, impre-
se, associazioni lavorino insieme". Vago
indica la strada della collaborazione nel-
l'interesse del sapere anche e soprattutto
con Human Technopole, il polo di ricerca
privato che recepisce fondi pubblici che
sorgerà sull'area Expo e che spingerà Mi-
lano in una competizione internazionale

necessaria. HT sarà costituito da sette
grandi centri, così come aveva progettato
l'Iit di Genova che - fino alla futura nasci-
ta di una Fondazione ad hoc, prevista per
il gennaio 2018 - raccorderà le società in-
teressate al progetto: il centro di genomi-
ca oncologica, di neuro genomica dove si
studieranno l'Alzheimer e Parkinson, un
centro di nut olimentazione, il
centro di big
analisi delle
ciale e altro)
notecnoloi
applicate a
cibo, alla
nutrizione,
alla salute
e alla
medici-
na. Tan-
ta roba.
—Sì, l'i-
dea idi
fondo è
u n a
grande
cosa
p e r
Mila-
no, l'I-
talia e
per la
ricer-
ca. Ora
il gran
de lav
ro è m
tere
sien
trovai
link
e ave
cabir
gia u
boar
sa a
mense
grandissima". La societa c .r. _ .
prietaria dei terreni e deciderà (per con-
corso, entro l'estate) il masterplan dell'in-
tera area. "Ma che cosa fare compete a
più soggetti. E i privati? Ci sono privati
che vogliono investire lì? Si, e per loro è
fondamentale avere conferma dei proget-
ti fino ad oggi presentati, cioè HT e Cam-
pus Statale; come sta accadendo. Noi pre-
senteremo a breve la nostra idea proget-
tuale, provando a proporre anche altri
possibili sviluppi legati alle nostre atti-

vità, che pensiamo siano utili allo svilup-
po dell'area. Per fare un solo esempio,
pensiamo possa essere realistico immagi-
nare li' un grande Orto botanico, che man-
ca a Milano, e che riprenda uno dei temi
centrali di Expo". Non c'è solo Rho-Pero.
Anche a Sesto San Giovanni, sull'area ex
Falck, si apre un altro fronte della ricer-
ca medica. Con l'arrivo di Istituto dei Tu-
-- i P Besta, i proprietari di Milanosesto

-..„+hno a un cen-
4cerca
a, on-
ia e
diolo-

e a
a scuo-
di me-

dicina
speciali-
sta che
unisca
gli lnte-
ressi di
Statale
e di Bi-
cocca.
"Certo,

un cen-
tro di
forma-
zione
avanza-
ta, spe-
cialistica
sarebbe
utile. Oc-
corre solo
stare at-
tenti a
non dupli-

care le
stesse fun-

zioni, diffe-
renziandole

alla vocazione
linizzata l'area
rotrebbe essere

quella us _——_ lissimo ex lami-
natoio per una Scuola di oncologia e neu-
rologia. Vedremo. Ora dobbiamo tutti fare
presto. Ma senza una intelligente e compe-
tente regia per la ricerca, Milano rischia
di perdere terreno. La concorrenza stra-
niera è fortissima. Basta guardare la mo-
le di investimenti che i paesi asiatici, stan-
no facendo in questi settori. Se non si fa si-
stema, siamo fuori dai giochi. Per quello
che posso percepire dal mio punto di os-



servazione , anche da questo punto di vista
questo è un momento unico , mi pare ci sia
piena collaborazione tra le istituzioni di
governo centrale e locale , le istituzioni di
ricerca e di cura, il mondo delle imprese".

Milano, l'area Expo Rho -Pero , Sesto San
Giovanni . Siamo dentro la Città metropoli-
tana . Per ora più una istituzione formale
che un organo decisionale . Questo potreb-
be rallentare lo sviluppo delle aree in
questione . Per questo Vago nel corso del
forum ha insistito sulla necessità di una
regia che trovi un assetto istituzionale; co-
me se mancasse un "ultimo miglio " istitu-
zionale. E la classe dirigente? "E' il mo-
mento della responsabilità e della compe-
tenza . La formazione della classe dirigen-
te è un compito che rimanda a una funzio-
ne essenziale del sistema scolastico e uni-
versitario . Ma, e penso soprattutto ad alcu-
ni aspetti del funzionamento della Pubbli-
ca amministrazione , alcuni vincoli, anche
rispetto al riconoscimento economico del
valore delle competenze scientifiche e ge-
stionali, stanno rapidamente portandoci
fuori competizione , e allontanano i più ca-
paci dai ruoli di governo pubblici. In que-
sto momento , la mia capacità negoziale
per attrarre i migliori ricercatori , è quasi
ridicola, se penso alle condizioni che of-
frono i sistemi di molti paesi in Europa e
nel mondo. A me non pare scandaloso pa-
gare una persona , se vale e garantisce
qualità. Certo , una maggiore autonomia
pone il tema forte della qualità dei con-
trolli; ma è uno strumento essenziale per
politiche competitive . Appunto , il contra-
rio di quello che sono ora le Città metro-
politane". Come rettore "diversamente
rettore", formare i i giovani è una sua prio-
rità. "Oggi mi pare manchi , per questi ra-
gazzi, un nucleo identitario forte , profon-
do; individuale e collettivo . Da cui gene-
rare un sistema di riferimento valoriale.
Per questo l'università oltre a trasmette-
re sapere , forti nozioni - insomma bisogna
studiare - deve anche provare a insistere
nel fornire occasioni perché questo possa
accadere . Non scorciatoie , la sufficienza
facile , i `crediti ' inutili . Ultima domanda:
servono ancora le università in un'epoca
come questa , di sapere , o presunto sapere,
diffuso , di dominio tecnocratico ? "Forse
dobbiamo raccontare chi siamo , prima an-
cora che quello che sappiamo . Lo dobbia-
mo ai nostri studenti , lo devono i veri mae-
stri ai propri allievi . Non c'è nulla che ru-
bi il futuro come il cinismo che si traveste
di realismo".



Scattano le nuove opportunità a beneficio
delle nuove aziende e degli aspiranti imprenditori

L'evento ieri a Villa Pignatelli nell'ambito
della settimana europea sulle imprese in avvio

Startup, via alla «specializzazione irte 'ente»
Regione Campania, agevolazioni al processo di crescita: dai brevetti alle spese di gestione

Valerio luliano

La Regione Campania punta sull'in-
novazione tecnologica e sullo svilup-
po delle piccole e medie imprese del
territorio. E lo sviluppo si declina an-
zitutto nelle nuove opportunità a be-
neficio delle start up della Campania.
Ammonta a 78 milioni di euro il finan -
ziamento di Palazzo Santa Lucia per
le nuove realtà imprenditoriali. E
l'esito di una delibera regionale e se-
gna l'avvio dei bandi di attuazione
della Strategia di Specializzazione In-
telligente, attraverso un sistema di in-
centivi che punta a coprire tutta la fi-
fiera dell'innovazione, dai progetti in
fase embrionale fino alle start up e al-
le Pmi. I1 60% di contributi a fondo
perduto - per un investimento di 15
milioni - sarà destinato alle start-up
in grado di entrare sul mercato
nell'arco di 12 mesi. Uno strumento
che finanzierà l'intero processo di
crescita delle nuove imprese, dalle at-
trezzature al marketing, dalla brevet-
tazione alle spese digestione. Tutte le
opportunità rivolte alle Pmi, alle star-
tup, agli spio off ed agli aspiranti imp-
renditori sono state illustrate ieri, in
occasione della "Startup Europe we-
ek Campania", a Napoli. Alla manife-
stazione, che si inserisce nell'ambito
della Startup Europe Week, la setti-
mana europea dedicata alle nuove
realtà imprenditoriali, hanno parteci-
pato i rappresentanti di circa 400
aziende campane. «I provvedimenti
adottati dalla giunta - ha spiegato l'as-
sessore regionale alle AttivitàProdut-
tive Amedeo Lepore - si inseriscono
in una strategia complessiva che èvol-
ta ad accrescere la competitività del

nostro sistema alivello nazionale ein-
ternazionale. Si tratta di un lavoro
che guarda alla necessità di utilizzare
la capacità creativa dei nostri giovani
ed al bisogno per le imprese di fare
un salto di qualità. Abbiamo moltissi-
me eccellenze e le dobbiamo ricon-
durre a sistema. Dobbiamo fare in
modo, con lapolitica di attrazione de-
gli investimenti che stiamo portando
avanti, che ci sia una connessione tra
gli interventi che vengono dall'ester-

no e la capacità di crescita del siste-
ma produttivo locale. Quello dellaAp-
ple è il caso più eclatante dell'inter-
vento di una multinazionale in Cam-
pania ma, insieme ad Apple e Cisco,
ci sono tante altre realtà, anche locali
e noi dobbiamo metterle insieme».

Sono due i filoni di intervento del
finanziamento regionale a beneficio
delle startup. Dami lato i bandi desti-
nati alle Pmi per l'incremento delle
attività di innovazione delle imprese,
con un investimento totale pari a 50
milioni di euro e articolato secondo
un piano di interventi cheva dagli stu-
di di fattibilità - che puntano ad esplo-
rare il potenziale commerciale di
un'idea - ai progetti di trasferimento
tecnologico e di prima industrializza-
zione, fino agliinvestimenti per larea-
lizzazione dei processi di innovazio-
ne. Inoltre, un secondo finanziamen-
to pari a 28 milioni di euro riguarda i
bandi destinati alle startup ed al-
le Pmi innovative, con un program-
ma regionale per il sostegno dei pro-
cessi di open innovation, finalizzato
a sostenere la creazione ed il consoli-
damento di startup ad alto potenzia-
le tecnologico. Avvicinare il mondo
delle start up alle grandi aziende è
l'obiettivo di Palazzo Santa Lucia.
«Chiediamo alle multinazionali - ha
dichiarato l'assessore alle StartUp Va-
leriaFascione - che hanno sedi opera-
rive sul nostro territorio di affidarci la
loro richiesta di ricerca e innovazio-
ne e noi con i nostri strumenti regio-
nali andiamo a pescare sul territorio
le giuste soluzioni che possano soddi-
sfare la domanda».

Alla conferenza hanno partecipa-
to anche gli assessori ai Giovani Sere-
naAngioli ed alla Formazione Chiara
Marciani, oltre ad alcuni dirigenti di
Palazzo Santa Lucia. «I giovani devo-
no riacquisire fiducia - ha spiegato
l'assessore al Lavoro Sonia Palmeri -
ed è naturale che vadano avanti con
le loro idee. Abbiamo avuto 6mila700
assunzioni con il progetto G«ranzia
Giovani. Ed anche in questo caso, di-
mostriamo che i giovani ci invitano a
dare loro delle opportunità e noi glie-
le offriamo».

Le norme
Una delibera regionale
segna l'avvio dei bandi:
coperta tutta la filiera
dell'innovazione, si va
dai progetti alle pmi

La strategia
«La politica per attrarre
investimenti va connessa
alle capacità di sviluppo
locali», evidenzia
l'assessore Lepore

Le multinazionali
Non ci sono soltanto
i casi di Apple e Cisco:
ci sono molte realtà
anche locali a cui
verrà data attenzione



La manifestazione
A Napoli ieri la
"Startup Europe week
Campania": presenti i
rappresentanti di 400
aziende campane


















