
«Più meritocrazia e competitività:
le nuove regole per la ricerca made in Itaty»

PAOLO Russo

Se la regola del 3% valesse, oltre che per il rap-
porto deficit/Pìl, per gli stanziamenti in ricerca, co-
me pure il Trattato di Lisbona imporrebbe, le proce-
dure d'infrazione dell'Europa nei confronti dell'Ita-
lia sarebbero scattate già da tempo: in ricerca&svi-
luppo investiamo infatti appena l'1,33% contro
una media europea del 2,03%.
Scarsi investimenti si traducono in penuria di ricer-
catori. Per ogni mille occupati, da noi, 4,7 lavorano
nei laboratori di ricerca, mentre ne1PUe sono 7,4.
Anche perché guadagnano il doppio e non sono
strangolati dalla burocrazia. Lo spopolamento dei
laboratori ha una conseguenza immediata: ci fa
sfuggire molti finanziamenti europei. Tant'è che
per ogni euro che l'Italia versa al Programma qua-
dro dell'Ue ritornano solo 66 centesimi.
Le risorse, insomma, scarseggiano. Per questo il
presidente della Consulta degli enti pubblici di ri-
cerca e del Cnr, Massimo Inguscio, e Gaetano Man-
fredi, alla guida dei Crui, la Conferenza dei Rettori,
hanno spiegato in una conferenza stampa a Roma
le logiche che guidano la ricerca italiana, nonostan-
te le difficoltà. Hanno tirato fuori numeri e tabelle
e, tra l'altro, hanno smentito la presunta esistenza
di un «tesoretto» da 4 miliardi e mezzo di euro, na-
scosto nei bilanci delle università e degli enti pub-
blici. «I soldi che abbiamo ricevuto sono stati spesi
fino all'ultimo centesimo, altro che tesoretti - repli-
ca Inguscio -. Qualcuno, evidentemente, non sa leg-
gere nei nostri bilanci, dove ci sono sì degli accanto-
namenti di cassa, ma si tratta di stanziamenti per
progetti di ricerca pluriennali. Somme già impe-
gnate, insomma». E a scanso di equivoci ricorda che
i bilanci degli enti pubblici di ricerca sono ormai cer-
tificati da società indipendenti. Come dire che sui
numeri non si può fare confusione.
Parole che si intrecciano con l'altro grande tema,
la crisi che investe l'intero mondo accademico: i
dati presentati al Cnr continuano infatti a essere
sconfortanti, «pur con un'inversione di tendenza
negli ultimi due anni rispetto ai tagli dei finanzia-
menti, che al Sud, anzi, sono aumentati», precisa
con un po' di ottimismo Inguscio. E a riportare
tutti con i piedi per terra ci ha pensato anche il
presidente del Crui: «Dal 2008 a oggi - spiega - ab-
biamo perso un miliardo di fondi e 10 mila ricer-
catori». Per questo - mette le mani avanti - taglia-
re ancora «sarebbe un suicidio».
Spendiamo poco per la ricerca, ma poi ci lasciamo
sfilare da sotto il naso gli stanziamenti europei per
incentivarla. Un problema dovuto al fatto che ab-
biamo spopolato i nostri laboratori, dove ad indos-
sare il camice sono, in media, cinquantenni brizzo-
lati, anziché quei trentenni che mettono le ali alla

ricerca di frontiera. Quella che può non avere im-
mediate ricadute nella produzione industriale, ma
che genera scoperte a catena, in grado, a volte, di
cambiare anche il mondo e la realtà quotidiana di
ciascuno di noi. Un dato, tra tanti, è più che elo-
quente: da noi arrivano 717 milioni di euro di fondi
dell'Unione Europea per un totale di 357 mila ricer-
catori, mentre la Gran Bretagna pre-Brexit ne inca-
merava la bellezza di 1,4 miliardi. Merito, anche, di
un esercito di ricercatori quasi doppio del nostro.
E poi c'è spesso la burocrazia a fare il resto. Quella
che impone controlli eccessivi, a volte asfissianti.
Ecco perché - sottolinea Inguscio - una questione-
chiave è costruire un sistema di reclutamento dei
ricercatori con criteri di meritocrazia e competitivi-
tà, secondo le logiche internazionali. Uno spiraglio
- ha aggiunto - c'è: «Lo dimostra la sensibilità del
Parlamento e del governo, i quali hanno consenti-
to la recente assunzione in enti e università di un
gruppo di giovani ricercatori ricorrendo a criteri
qualitativamente più corretti».
Un'altra questione-chiave è l'età eccessivamen-
te alta degli scienziati e «la triste patologia del
numero eccessivo di precari». «Ora - ha detto In-
guscio - il dato positivo è che la Consulta sta esa-
minando nuovi meccanismi di selezione».
L'obiettivo è sbarazzarsi di graduatorie «vec-
chie», che spesso escludono chi nel frattempo
ha incamerato nel «carnet» pubblicazioni im-
portanti. E addio alla regola che impone l'italia-
no nelle prove scritte. Non esattamente ciò che
serve ad attirare cervelli dall'estero.
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I prof accettano la sfida: l'85% mette on line le valutazioni
E SE fosse lo studente a darei vo-
ti? Tra gli atenei che per primi
hanno sdoganato la valutazione
della didattica c'è proprio l'Uni-
versità di Firenze, che dal 1998
ha avviato una sperimentazio-
ne per permettere agli iscritti di
dire la loro. Sta al singolo profes-
sore decidere se rendere pubbli-
ci o meno i risultati. Oggi i giudi-
zi su ogni corso di studio, o qua-
si, si trovano online (https://val-
mon.disia.unifi.it/sisvaldi-
dat/unifi/). In quattro anni, dal
2011/12 al 2015/16, i docenti
che hanno scelto di mostrare le
valutazioni sono passati dal 70
all'85%. Solo il 15% dei corsi di
laurea non sono quindi disponi-
bili e restano un'incognita per

studenti, colleghi e famiglie.
«La cultura della valutazione è
cambiata e non c'è più reticenza
o timore nel farsi giudicare -
spiega Vittoria Perrone Compa-
gni, prorettrice vicaria con dele-

ga all'innovazione didattica -
la trasparenza è fondamentale
ed è importante sapere cosa pen-
sano gli studenti per poterci mi-
gliorare e aumentare la quali-
tà». Ma chi sono gli irriducibili?
«Non sempre non mettere onli-
ne la valutazione equivale a non
volerla mettere, a volte basta
una semplice dimenticanza. Chi
non si esprime né per il sì, né per
il no, viene contato come 'no'. Il
presidente del corso di studi può
però intervenire e far pubblica-

re il questionario, sempre che il
professore non chieda esplicita-
mente di non farlo». Il rettore,
Luigi Dei, ha particolarmente a
cuore il tema, tanto che ha lan-
ciato l'idea di creare una Vqd,
una valutazione della qualità
della didattica che, come avvie-
ne perla valutazione della quali-
tà della ricerca, premi i professo-
ri che ottengono i migliori risul-
tati. «È già stata pensata la com-
missione - annuncia Perrone
Compagni - andranno ora co-
struiti gli indicatori per indivi-
duare i dati oggettivi che faccia-
no emergere le eccellenze sulla
docenza, che non sempre coinci-
dono con quelle sulla ricerca».
Ma c'è di più. Dall'ateneo è parti-

ta una proposta all'Anvur
(Agenzia nazionale di valutazio-
ne del sistema universitario e
della ricerca) per ripristinare
un contatto faccia a faccia tra
prof e allievi: «Prima i questiona-
ri erano distribuiti in forma car-

tacea in aula, ora si fa tutto onli-
ne - afferma Bruno Bertaccini,
professore di Statistica e tra i pa-
dri del software d'ateneo che si
occupa della valutazione - vor-
remmo che ogni insegnante de-
dicasse alcuni minuti per parla-
re agli studenti dell'importanza
della valutazione, lasciando che
compilino il questionario sul mo-
mento con il proprio smartpho-
ne». (v.s.)

I PROFESSORI
Vittoria Perrone Compagni (a sinistra) è prorettore vicario
dell'Università di Firenze con delega all'innovazione della
didattica. Al centro il rettore Luigi Dei e a destra Bruno
Bertaccini, professore associato del dipartimento di
Statistica, Informatica, Applicazioni
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Ateneo promosso a pieni voti: dai docentie
alla qualità delle lezioni. Note dolenti gli spazi

i

vALE L-µ__..M.._-_
L'UNIVERSITÀ di Firenze è promossa a
pieni voti. E se a dirlo sono gli studenti,
c'è da crederci. A dare le pagelle ai prof
e ai rispettivi insegnamenti, prima di
sostenere ciascun esame, sono proprio
le ragazze e i ragazzi che frequentano
l'ateneo. Volano così 8, 7 e mezzo e
"quasi" 9 per corsi come Educazione
professionale, che fa capo a Scienze
della Salute umana, oppure Storia, Sta-
tistica, Filologia, Lingue e civiltà
dell'Oriente antico e moderno. Le sche-
de di valutazione, così si chiamano i
questionari che ogni anno vengono
esaminati e pubblicati online grazie a
un software messo a punto dal Disia, il
Dipartimento di statistica, informati-
ca, applicazioni dell'Università, sono
composte da 18 quesiti. Le domande,

che servono a indagare il gradimento
studentesco in una scala da 1 a 10, spa-
ziano dalla capacità di coinvolgere del
docente, agli orari delle lezioni, alla
proporzione tra carico di studi e crediti
dell'esame, fino a tirare in ballo aule,
laboratori e attrezzature. Il quesito 18,
che riassume il senso dell'intera valu-
tazione, recita: "Sei complessivamen-
te soddisfatto dell'insegnamento?". In
questo caso la media dell'ateneo nel
2015/16 è del 7,8. Se invece si conside-
rano solo i quesiti che valutano il modo

di fare lezione del professore, la media
schizza sopra l'8. Le note dolenti ri-
guardano invece aule e attrezzature di-
dattiche, anche se la media non scen-
de sotto al 7.

I RiPROGUZIONE FISEftYATA

Gli studenti valutano l'Universitd di Firenze: dai docenti agli insegnamenti agli spazi
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INTERI torni da studiare , compiti a casa e dispense
consegnate all'inizio del corso e dimenticate nella bor-
sa. Prepararsi a un esame può tradursi in un'tour de
force' , soprattutto se la mole delle cose da fare diven-
ta ingestibile . Il primo quesito del questionario chiede
agli studenti di valutare proprio se "1l carico di lavoro
complessivo degli insegnamenti ufficialmente previ-
sti è accettabile ". Per quanto riguarda l'area umanisti-
ca, tra i corsi di laurea triennali che hanno ottenuto i
riscontri più positivi ( quindi carico di lavoro adegua-
to), ci sono Filosofia ( voto 8 ), Storia ( 7,94) e Lettere
(7,92). Alla magistrale vince Lingue e civiltà dell'O-
riente antico e moderno ( 8,87), seguita da Filologia,
letteratura e storia dell'antichità ( 8,38) e Scienze filo-
sofiche ( 8,29). A guidare la classifica dell'area scienti-
fica/tecnologica, per le triennali , sono due corsi di
Scienze della Salute umana: Educazione professiona-
le (8) e Logopedia ( 7,9 1). Terza Diagnostica e mate-
riali per la conservazione e il restauro (7,89) che rica-
de sotto Scienze Matematiche , fisiche e naturali. Per
la magistrale vince Agraria ( Natural resources mana-
gement for tropical rural development ) con 8 ,76. Poi
Design of sustainable tourism systems ( 8,5 5) e Desi-
gn (8.261.

A 1-1- 1717Attrezzature
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LE corse all'università per trovare il posto a sedere,
poi le mille contorsioni con il collo per riuscire a ve-
dere le slìde proiettate dal professore. Il punto do-
lente dell'Università di Firenze, come per la mag-
gior parte degli atenei italiani, è lo spazio in cui si
svolgono le lezioni. Basta guardare il quesito 15:
"Le aule sono adeguate (si vede, si sente, si trova
posto)?" per veder fioccare voti più bassi. L'ate-
neo, per migliorare la situazione, ha disposto, all'in-
terno della programmazione triennale 2016118,
un investimento di circa due milioni di euro per l'a-
deguamento e la modernizzazione degli ambienti
di studio. Che tradotto, significa triplicazione degli
hotspot per il wi-fi, acquisto di videoproiettori, ol-
tre a lavori di ristrutturazione. Eppure alcuni corsi
di studio hanno comunque ottenuto punteggi di
tutto rispetto. A guidare la classifica è la magistra-
le in Scienze fisiche e astrofisiche (8,92). Fa molto
bene anche la magistrale in Lingue e civilità dell'O-
riente antico e moderno (8,5 2). Sul fronte delle
triennali i corsi che vantano aule più spaziose e con-
fortevoli, secondo il giudizio degli studenti, sono
Fisica e astrofisica (8,3 5) e Scienze dei servizi giuri-
dici (7,94).

NON c'è corso o materia difficile che tenga: se il pro-
fessore è in grado di catturare l'attenzione dello stu-
dente e di farlo appassionare, niente potrà sembrare
insormontabile. Il quesito 11 chiede agli iscritti di
giudicare se "1l docente stimolalmotiva l'interesse
verso la disciplina". Il vincitore in assoluto è il corso
magistrale sulle Lingue e civiltà dell'Oriente antico e
moderno (8,99), che rientra nella Scuola di Studi
Umanistici e della formazione. Seguono, sempre per
le magistrali umanistiche, Scienze della politica e dei
processi decisionali (8,83) e Sociologia e ricerca socia-
le (8,77): entrambi appartenenti a Scienze Politiche.
La triennale umanistica vede sul podio Giurispruden-
za con Scienze dei servizi giuridici (8,41), seconda e
terza Scienze dell'educazione sociale (8,35) e Scien-
ze dell'educazione e della formazione (8,3 3). Per l'a-
rea scientificaltecnologica la medaglia d'oro delle
lauree magistrali va a Statistica, scienze attuariali e
finanziarie (8,86), seguita da Natural resources ma-
nagement for tropical rural development (8,72) e da
Scienze dell'alimentazione (8,56). Nelle triennali
scientifiche svettano Educazione professionale
(8,45), Scienze naturali (8,28) e Scienze vivaistiche
(9,271

Materie , Gir
.
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PROFESSORE, carico di studio, orario delle lezioni, pro-
ve intermedie, aule e laboratori. Sono tanti gli ingre-
dienti che contribuiscono a rendere unico e memora-
bile un corso universitario. Per gli studenti del
2015116, il top del top, è la laurea magistrale in Lin-
gue e civiltà dell'oriente antico e moderno. Il corso,
valutato da 189 persone, ha collezionato un 8,84. Al-
tri due corsi magistrali, sempre appartenenti all'area
umanistica, lo distanziano di poco: Filologia, lettera-
tura e storia dell'antichità (8,71) e Scienze storiche
(8,44). Per rimanere sul fronte "a righe", ma questa
volta triennale, spicca Scienze dell'educazione e del-
la formazione (8,14 per 4.374 schede compilate).
Buon risultato anche per Discipline delle arti della
musica e dello spettacolo (8,099) e Storia (8,094).
Nell'area scientifica, per le magistrali, c'è Natural
resources management for tropical rural
development (8,55 ). Seguono Statistica, scienze
attuariali e finanziarie (8,5 1) e Design of sustainable
tourism systems (8,22 ). Per le triennali Educazione
professionale (8,03), Tecniche della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (7,97) e
Diagnostica e materiali per la conservazione e il
restauro (7,95).
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Ricercatori, il mercato dei talenti
CERVELLI I N FUGA
Francesco Pacifico

in atto un feroce
calciomercato dei
ricercatori e noipa-
ghiamo una fortis-

sima aggressività che proviene
dall'estero», ammette Gaetano
Manfredi, rettore della Federico II
e presidente dell'associazione di
categoria, la Conferenza unificata
dei rettori (Crui). Perché come le
squadre di calcio cinesi stanno fa-
cendo shopping nella nostra serie
A, così gli atenei mondiali vengo-
no in Italia a strappare i migliori
cervelli. Che scappano, non han-
no alcuna voglia di ritornare e che
spesso non vengono sostituiti da
colleghi dello stesso livello.

Su questo versante il made in
Italy è invidiato in tutto il mondo.
Massimo Inguscio, presidente del
Cnr e fisico di fama mondiale (ha
fondato e dirige un'avanguardia
della ricerca come il Lens di Firen-
ze), ricorda che «in Francia il 70
per cento dei concorsi a cattedra
viene vinto da fisici italiani». An-
che per questo lunedì scorso la
Consulta degli enti unificati di ri-
cerca e la Crui hanno convocato la
stampanellasede del Cnr per chie-
dere al governo di restituire al
comparto il miliardo di euro taglia-
to dal 2008 in poi (il 30 per cento al
Sud si è perso al Sud) e che ha por-
tato all'uscita di 10mila ricercato-
ri, disnellire le procedure di reclu-

tamento, cli separare le procedure
per stabilizzare i precari storici e
quelle per assumere nuovi studio-
si. «I tagli lineari - denuncia Man-
fredi - hanno causato un forte in-
vecchiamento del corpo universi-
tario».

Non è soltanto una questione
di qualità della ricerca odi stipen-
di, anche se un Paese come l'Olan-
da paga i ricercatori almeno cin-
que volte di quanto faccia il Bel-
paese. Qui uno scienziato guada-
gna in media 14mila dollari, la me-
tà dei colleghi americani e un ter-
zo in meno rispetto ai tedeschi. I
motivi che rendono la nostra uni-
versità poco allettante sono vari e
disparati tra loro. Il Belp aese inve-
ste, con i suoi quasi 21 miliardi di
euro, l'1,3 per cento del Pil contro
il 2,03 della media europea e il 3
per cento della Germania. La spe-
sa privata poi è soltanto dello 0,5
per cento del Pil. La ricerca appli-
cata, a maggior ragione se fatta in
collaborazione con le aziende, ri-
guarda soltanto alcuni punti di ec-
cellenza, situati a macchia di leo-
pardo sul territorio pubblico. Le
borse di studio e le residenze desti-
nate agli stranieri sono soltanto il
2 per cento del totale. Ma c'è qual-
cosa di ancora più prosaico.
«Quando contattiamo un docente
che è andato all'estero - racconta
Manfredi - mi chiede che cosa pos-
siamo dargli oltre allo stipendio o
a un' interessante programma di ri-
cerca. All'estero, infatti, ti offrono
il «pacchetto famiglia» completo:
la casa, la macchina, un posto di
lavoro per la moglie o l'asilo per i
figli. Se io garantissi qualcosa del
genere, in Italia finirei in galera».
Ma così è impossibile mantenere i
migliori o attrarne di nuovi.

Tanto basta per capire un feno-
meno al quale la fondazione San
Pio V e il centro studi Idos hanno
dato forma: è stato calcolato che
ogni anno quasi 25mila laureati
abbandonano l'Italia per andare a
cercare fortuna oltre confine. Di
questi la metà ha provato o aspira-
va a fare ricerca all'università. Una

perdita sociale ma soprattutto eco-
nomica: l'Ocse ha calcolato che il
Belpaese impiega per ogni studen-
te 158mila euro fino alla laurea
triennale, 178mila fino alla magi-
strale e 228mila dollari fino al dot-
torato. Tutti soldi che, con la fuga
di cervelli, finiscono per finanzia-
re lo sviluppo dei nostri concorren-
ti.

Contemporaneamente i do-
centi stranieri nelle nostre facoltà
sono qualche centinaia, i dotto-
randi poco più di 4mila (il 12,7 per
cento del totale), mentre gli stu-
denti di altre nazionalità sono ap-
pena centomila, compresi gli Era-
smus. Cioè il totale di cervelli e
braccia (diplomati o laureati) che
scappano dal Belpaese in una sola
annualità.

Sul versante dell'attrattività
universitaria l'Italia si muove con
il passo del gambero: il numero
delle uscite è inversamente pro-
porzionale a quello delle entrate.
Eilfenomeno coinvolge gli stranie-
ri, quanto gli italiani già all'estero.
Nel periodo 2012-2014, a fronte di
circa 60mila laureati espatriati, sol-
tanto 15mila sono rientrati.

Massimo Inguscio, presidente
del Cnr e fisico di fama mondiale
(ha fondato e dirige un'avanguar-
dia della ricerca come il Lens di Fi-
renze), ricorda che «in Francia il
70 per cento dei concorsi a catte-
dra viene vinto da italiani». L'ulti-
mo Erc (European research coun-
cil) starting grants bandito dalla
Ue havisto prevalere 22 italiani sui
325 vincitori del concorso. Ma di
loro, nonostante il finanziamento
comunitario da 1,5 milioni di eu-
ro, soltanto otto hanno deciso di
rimanere nel nostro Paese, dove li
raggiungeranno appena due stra-
nieri.

Nella Silicon Valley, a Boston
dove si studiano le nanotecnolo-
gie per sconfiggere il cancro o
Shenzhen dove nascono smart-
phone dalle prestazioni degne
dell' iPhone le università locali so -
no affiancati sia da un sistema di
colossi tecnologici mondialisia da
giganti del venture capital. Ad Har-
vard c'è una squadra di cacciatori
di teste che scova i migliori cervelli
ai quattro angoli del mondo. Da
noi, nota invece Inguscio, «paghia-
mo anche le difficoltà di mobilità
legate, come nel Sud, all'assenza
di infrastrutture».

NelBelpaese, infatti, cisiarran-
gia con quello che si ha. Il ministe-
ro degli Esteri ha istituito borse di
studio per gli stranieri, ma durano
massimo nove mesi. Renzi aveva
annunciato un concorso per 500
docenti italiani in forze all'estero,
ma dal 2009 il programma "Giova-
ni ricercatori Rita Levi' ha riporta-
to a casa soltanto 55 ricercatori.
Ogni ateneo ha creato un apposito
ufficio per incrociare le competen-
ze presenti con quelle che manca-
no, mentre le borse interne e i con-
tratti di docenza vengono sempre
di più concesse in base a requisiti
molto stringenti e sempre più tra-
sparenti. Il prossimo mese, per
esempio, alla Federico II presente-
ranno i 150 docenti e ricercatori
rientrati lo scorso anno dall'este-
ro. Un risultato ottenuto soprattut-
to grazie alla chiamata diretta. Ma
c'è ancoratanto da fare per colma-
re il gap con l'estero.

«Da noi», confessa un rettore,
«si passa più tempo a chiedere au-
torizzazioni che in laboratorio. Ne-
gli enti di ricerca, poi, le selezioni
vanno fatte in base alle graduato-
rie. Quando ho chiesto a un mio
vecchio studente ora all'estero se
intendeva partecipava ai bandi
che stavamo per pubblicare, mi
ha risposto: "Professore, ma io qui
posso comprare il materiale che
mi serve, senza fare migliaia di ri-
chieste, perché l'università mi
concede un budget che sono libe-
ro di usare". In Italia invece il con-
trollo non è ex post come all'este-
ro, ma preventivo».



L"It II In affanno
LE RISORSE UMANE

163.925
I ricercatori in Italia,
pari al 4,73%
della popolazione
complessivacontro
una media europea
del 7,40%

INVESTIMENTI IN R&S
1,33%*

Quota del Pii
impegnata nella ricerca

RITORNI E RISULTATI LEGATI
AGLI INVESTIMENTI IN R&S
> 0,66 centesimi
Ogni euro investito

10.000

1.666 milioni di euro
Fondi per gli enti di ricerca
vigilati dal MIUR

95 milioni di euro

12,5%
La compartecipazione
italiana ai progetti
europei

Quelli espulsi Fondi per il Prin (progetti 8,1%
dall'università tra di ricerca di interesse La fetta di investimenti
i12008 e il 2014 Nazionale delle università) destinata all'Italia

sul monte complessivo europeo
12.000 1.286 milioni di euro

I ricercatori
che lasciano
ogni anno l'Italia

Fondi per il PON
"Ricerca e Innovazione"
2014-2020 destinato al Sud

5%
I progetti italiani che vincono i bandi
del programma europeo ERC

'contro una media europea del 2,03



Il Poli assume e i prof tornano a crescere
Con il piano a regime i docenti saranno mille, non accadeva dal 2000 . Gli studenti sono sempre di più

uando le assunzioni sa-
ranno a regime, si toc-
cherà quota mille. Non

accadeva dal Duemila. I do-
centi tornano a salire, dopo
che erano stati decimati dal-
la scure del turnover. «Il
maggior investimento in ri-
sorse umane degli ultimi
quindici anni qui al Poli», di-
ce il rettore Marco Gilli alla
vigilia dell'inaugurazione,
questa mattina, dell'anno ac-
cademico: da metà 2014 a fi-
ne 2016 si sono aperte, tra
nuove posizioni e progressio-
ni di carriera, 430 posizioni.
«Altre 250 verranno bandite
da qui al 2018». Quasi un ar-
ruolamento di massa.

Cambio di passo
Forse il punto più basso si è
raggiunto nel 2014, quando i
docenti di Architettura e Inge-
gneria erano 795, contro gli 898
del 2008. Numeri in calo, a
fronte di studenti che però
hanno continuato ad aumenta-

Questo è il maggior
investimento in risorse
umane degli ultimi
quindici anni: merito
di una buona
condizione finanziaria
Marco Gilli
rettore
dei Politecnico

Rispetto al passato,
buona parte delle
persone assunte
in questi anni sono
a tempo determinato
e questo ci preoccupa
Danilo Bazzanella
docente e portavoce
del coordinamento

re vertiginosamente, passando
dal 25 mila del 2010 ai 33 mila
del 2014. Gli investimenti in do-
cenza sono permessi dallo
sblocco dei vincoli della legge di
stabilità e invertono una ten-
denza diventata vera e propria
emergenza. Va detto che il Poli
è in controtendenza rispetto ai
numeri nazionali, che vedono
un calo generalizzato di docen-
ti e studenti. «Ma la nostra con-
dizione economico-finanziaria
è buona - ha detto il rettore - e
ci permette investimenti per
50 milioni, dal personale all'edi-
lizia». E per attirare docenti di
qualità, il Poli ha messo a loro
disposizione 20 mila euro perle
attrezzature. Non è tutto oro
quello che luccica e la situazio-
ne non tornerà esattamente
come nel 2000. Proprio nei
giorni scorsi, il coordinamento
Polito, che raggruppa docenti e
ricercatori, ha organizzato
un'assemblea sul precariato.

I precari
«Nel 2000 avevamo tutte
persone a tempo indetermi-

nato, purtroppo una buona
parte di quelle assunte in
questi anni sono a tempo de-
terminato. Questo ci preoccu-
pa - spiega Danilo Bazzanel-
la, docente portavoce del co-
ordinamento -. Come ateneo
non potevamo fare diversa-
mente perché il blocco del
turnover vale ancora per il
tempo indeterminato. Serve
un investimento del gover-
no». Sempre alla voce docen-
ti, il Poli cerca di attirare cer-
velli dall'estero: «Abbiamo
già avuto 30 vising professor
e a una chiamata per profes-
sori esterni abbiamo ricevuto
200 candidature», spiega Gil-
li. Altri 30 milioni sono desti-
nati alla ricerca, in parte a fi-
nanziamenti diffusi che - visti
da una parte del Poli come un
limite al merito - sono stati
all'origine, a dicembre, di una
polemica sui fondi non ancora
del tutto rientrata. Il coordi-
namento Polito ha espresso
critiche «per l'assenza di una
politica strategica per la ri-
cerca di base».
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I docenti tornano a salire dopo che erano stati decimati dalla scure dei turnover

Emergenza spazi
Gilli, che non ha ancora nominato
il prorettore dopo le dimissioni
per ragioni personali di Laura
Montanaro, ha annunciato inve-
stimenti di dieci milioni peri labo-
ratori e ha affrontato l'altro tema
caldo, gli spazi. Il Poli ha bisogno
di un polmone a breve, per non
dover ridurre ancora il numero
chiuso. Costruirà, entro settem-
bre, grosse aule prefabbricate so-
pra il parcheggio dei prof. Confer-
mati gli investimenti per il polo di
bioingegneria al Moi e il campus
di Architettura a Toexpo, «ma ci
servono soluzioni per espandere
la Cittadella - dice il vicerettore
Romano Borchiellini - si parla di
Westinghouse ed ex carceri Le
nuove, tutte possibilità da esplo-
rare, ma serve l'aiuto delle istitu-
zioni». Il pasticcio sulle "aule R",
che il Poli voleva radere al suolo
per ampliare le aule prima dello
stop della Soprintendenza, «ci ha
fatto perdere un anno». Il Poli sta
redigendo un "masterplan" delle
possibili espansioni da sottopor-
re a Comune e Regione.
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Politecnico a quota
ma agli studenti m

E NTRO la fine dell'anno pros-
simo il Politecnico tornerà
ad avere più di mille docen-

ti, come all'inizio degli anni
2000: «Abbiamo aperto 430 nuo-
ve posizioni negli ultimi tre anni,
ne creeremo altre 150 di qui al
2018», spiega Marco Gilli, il retto-
re dell'ateneo di corso Duca degli
Abruzzi, che oggi inaugurerà
l'anno accademico alla presenza
del ministro dello Sviluppo eco-
nomico Carlo Calenda.

PIO PROFESSOR I
All'esponente del governo, il

"magnifico" racconterà di un Po-
litecnico in salute: «Abbiamo
una buona posizione economi-
co-finanziaria. Negli ultimi anni
siamo sempre riusciti a ottenere
risorse aggiuntive dal ministe-
ro», spiega Gilli. L'ateneo ha così
potuto varare investimenti per
50 milioni che hanno riguardato
anche i docenti: «Abbiamo recu-
perato il calo subito durante la
crisi. Lo abbiamo fatto in parte
chiamando ricercatori a tempo
determinato, perché è ciò che ci
consente di fare la legge. Per il no-
stro ateneo è l'investimento mag-
giore degli ultimi 15 anni».

I RICERCATORI STRANIERI
Alcuni dei nuovi docenti arri-

veranno da fuori: «Abbiamo ap-
pena chiuso un bando per il reclu-
tamento di professori esterni e

zinne

ville docenti
ncano le aule

abbiamo ricevuto oltre 200 can-
didature, segno che siamo attrat-
tivi», dice Galli. La campagna ac-
quisti dell'ateneo ha riguardato
anche vincitori di progetti Erc,
che cioè sono considerati strate-
gici dalla Commissione europea
e che per questo godono di forti fi-
nanziamenti (raccontati nelle
due colonne a fianco di questo ar-
ticolo). «Al momento ne abbia-
mo 11, alcuni sono qui grazie al

Dal grafene ai Big Data
aumentano i progetti
di ricerca anche grazie
a scienziati stranieri

pacchetto di risorse che mettia-
mo loro a disposizione per fare ri-
cerca da noi», spiega il rettore.
Che è convinto: «Possiamo salire
a 20 Erc prima del2020».

IL I
Marco Gilli ammette che il suo

ateneo,però, ha una debolezza:
la carenza di spazi. I progetti di
lungo periodo stanno andando
avanti: «Su Torino Esposizioni
siamo a posto, ci sono già i soldi.
Sul polo di bioingegneria all'ex
Moi abbiamo mantenuto l'inve-
stimento e il dialogo con le istitu-
zioni prosegue», dice il rettore.
Ma il Poli ha bisogno di aule già a
settembre, altrimenti rischia di
dover ridurre i posti a disposizio-

ne delle matricole di Ingegneria,
che per ora sono 4.500 (ma le ri-
chieste quest'anno sono salite a
11 mila): «Faremo il possibile
per non ridurre il numero di nuo-
vi studenti. Ma ci serve il suppor-
to delle istituzioni», sottolinea
Gilli. Le possibili soluzioni le spie-
ga invece il vicerettore all'Edili-
zia Romano Borchiellini: «Instal-
leremo elementi prefabbricati
per avere 4 nuove aule grandi
nel parcheggio. Poi continua il di-
scorso con il Comune per indivi-
duare nuovi spazi: di recente si è
parlato della ex Westinghouse e
anche delle ex carceri». Si è inve-
ce sbloccatala questione delle au-
le "R" su via Boggio, che la Soprin-
tendenza aveva stoppato per tu-
telare il perimetro esterno delle
ex Ogr: «Il progetto però ora ha
un annodi ritardo rispetto al pre-
visto», evidenzia Borchiellini.

L'INDUSTRIA4.0
Al centro dell'inaugurazione

di stamattina ci sarà soprattutto
l'industria 4.0. li ministro Calen-
da aveva individuato nel Politec-
nico uno dei quattro atenei da in-
serire nella cabina di regia del
suo piano per rendere più intelli-
genti le fabbriche. Oggi confer-
merà che il Poli diventerà un cen-
tro di competenza. Il rettore Gilli
assicura: «Il nostro ateneo è pron-
to a dare il proprio contributo nel-
la quarta rivoluzione industria-
le».
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MAI Più SICCITA
II progetto Cwasi usa
metodi quantitativi per
studiare gli effetti degli
spostamenti di acqua a
livello globale e i loro
effetti su sicurezza
alimentare e conflitti

LOTTA ALL'OSTEOPOROSI
L'obiettivo d i " Boost" è
di creare strutture
intelligenti, costituite
da nanomateriale, in
grado di "ingannare" le
cellule per contrastare
l'osteoporosi

PARTICELLE ANTITUMORE
TrojaNanohorse mira
a sviluppare
nanoparticelle che
siano in grado di
svolgere diagnosi e
terapia insieme,
evitando la chemio

'(Y 1r,r.

EMERGENZE PIÙ SEMPLICI
IdeaI Rescue crea
modelli per analizzare
la gestione delle
emergenze nel caso
di eventi come
terremoti, uragani o
attacchi terroristici

CALORE & POLIMERI
Il progetto Intherm
cerca di sviluppare
nuovi materiali
plastici basati sul
grafene, che siano in
grado di trasmettere
calore

OBIETTIVO BIG DATA
Crisp mira a creare un
nuovo modo per
elaborare grandi
quantità di
informazioni, incluse
quelle generate dalle
videocamere

FISICA & BIOLOGIA
L'obiettivo di Optinf è
duplice: studiare
algoritmi basati su
metodi di fisica
statistica e applicarli a
problemi di biologia
computazionale

MONITORARE Gli EDIFICI
Lo scopo di Ideai
Sensor è di creare uno
strumento (da polso)
in grado di monitorare
lo stato di salute degli
edifici in situazioni di
emergenza

LE IMPRONTE DELLE FOTO
Ogni sensore ottico
produce un'impronta
"digitale". Toothpic
usa questo concetto
per trovare on l ine
tutte lefoto scattate
da una certa macchina

GRAFENE & CERVELLO
Il Poli partecipa a due
progetti "Fet"
(Tecnologie emergenti
del futuro): una sul
grafene, l'altra su una
riproduzione Ict del
cervello umano

Oggi l'inaugurazione dell'anno accademico con il ministro dello sviluppo economico



Universita. Qui nessuno si sente fuori posto
ERNESTO DIACO *

1 desiderio della Chiesa è quello di «incon-
trare, accompagnare, prendersi cura di ogni
giovane, nessuno escluso». Con queste pa-

role il documento preparatorio del prossimo Si-
nodo dei vescovi spiega le ragioni che hanno
spinto papa Francesco a dedicare l'assemblea
dell'ottobre 2018 ai giovani, la fede e il discer-
nimento vocazionale. Ma il desiderio non ba-
sta, occorre prenderli sul serio nello sforzo quo-
tidiano di decifrare la realtà in cui vivono e co-
struire la propria vita. «Accompagnare i giova-
ni - continua il testo - richiede di uscire dai
propri schemi preconfezionati, incontrandoli
lì dove sono».
Per molti di loro il «dove sono» è l'università,
luogo di incontri e di ricerca, di fatiche e di spe-
ranze, ma soprattutto tempo in cui maturano
le scelte di fondo dell'esistenza. Lo sa bene il
vasto mondo della pastorale universitaria: i
centri pastorali e le cappellanie, i collegi e le as-
sociazioni di studenti e di insegnanti, pronti a

storale universitaria. Sull'accompagnamento
dei giovani prenderanno poi la parola Angelo
Giornelfi, presidente dell'Associazione collegi
e residenze universitarie, don Roberto Bian-
chini, responsabile della pastorale universita-
ria della diocesi di Siena e Mariachiara Rizzo,
laureata in Fisica all'università Sapienza diRo-
ma. La giornata sarà quindi dedicata ad alcu-
ni laboratori sulla Chiesa locale e gli studenti
fuori sede, l'accompagnamento degli adulti, il
rapporto tra formazione e servizio, l'orienta-
mento vocazionale, la cultura. In serata, un ap-
profondimento sull'immagine di Università
che emerge nella cinematografia. Il program-
ma di venerdì 17 marzo prevede l'intervento di
don Calogero Manganello del Servizio nazio-
nale perla pastorale giovanile della Cei e il dia-
logo fraipartecipanti. Ulteriori informazioni su
www.educazione.chiesacattolica.it.

* direttore Ufficio nazionale
per l'educazione, la scuola e l'università

della Cei
® RIPRODUâONE RISERVATA

A marzo un convegno nazionale
nello stile dell'Evangelii gaudium

inserirsi nel cammino verso il Sinodo con la lo-
ro esperienza quotidiana.
La prima occasione per farlo è il convegno na-
zionale di pastorale universitaria, organizzato
a Roma il 16 e 17 marzo 2017 dall'Ufficio na-
zionale per l'educazione, la scuola e l'univer-
sità della Cei. Al centro dei lavori sarà proprio
l'accompagnamento deigiovani, posto alcuo-
re di quell'articolazione di verbi con cui papa
Francesco descrive la «Chiesa in uscita» nell'e-
sortazioneEvangeliigaudiurn: «Prendere l'ini-
ziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttifica-
re, festeggiare».
L'incontro si aprirà con l'intervento di don Ros-
sano Sala, esperto di pastorale giovanile, sulle
prospettive che il Sinodo del 2018 indica alla pa-



L'Erasmus come rito di iniziazione per 1'età t
Dossier della Cattolica sul programma di studi all'estero e salute: come cambia lo stile di vita

ma di partire, mentre durante
il periodi all'estero è capitato
quasi al 30 per cento degli in-
terpellati. Ma al ritorno in pa-
tria al 70 per cento dei ragazzi

MILANO In lituano si dice alus,
in ecco pivo. Per il resto - una
volta messo a fuoco che in spa-
gnolo si dice cerveza e in por-
toghese cerveja - la parola
birra ha un suono simile in
mezza Europa. Vodka, tequila,
gin e quasi tutti cocktail non
hanno nemmeno bisogno di
traduzione. Il vino, semmai,
richiede uno sforzo in più col
dizionario e soprattutto col
portafogli. Ma tra la genera-
zione Erasmus e un bicchiere
(anzi, più di uno) non c'è osta-
colo che tenga: il soggiorno di
studi all'estero si rivela anche
l'occasione per una maggiore
familiarità con l'alcol. Salvo
rientrare nel ranghi una volta
tornati a casa.

Non c'è sorpresa né scanda-
lo nei risultati della meticolo-
sa e lunga ricerca condotta
dall'Università Cattolica di Mi-
lano. Per un paio d'anni la Fa-
coltà di psicologia ha monito-
rato i «comportamenti legati
alla salute» di oltre goo stu-
denti Erasmus provenienti da
42 Paesi europei. E dal raccon-
to degli stessi ragazzi emerge
che, mentre non cambiano
l'alimentazione, la cura del-
l'igiene personale e altre abi-
tudini, l'unica vera disconti-
nuità riguarda il rapporto con
l'alcol. Bevono più di prima,
ma una volta tornati nel pro-
prio Paese recuperano lo stile
di vita abituale. Anzi, in molti
casi il consumo di alcol tende
persino ad abbassarsi rispetto
alla vita pre-Erasmus. La spie-
gazione dei ricercatori? Il pro-
gramma di studi all'estero rap-
presenta «un marcatore dello
sviluppo», cioè un'occasione
per fare esperienze, anche tra-
sgressive, prima del passaggio
all'età e alla vita adulta, con il
suo fardello di responsabilità.

Così, per esempio, soltanto
il ro per cento degli studenti
dichiara di essersi ubriacato
più di tre volte in un mese pri-

capita di non sbronzarsi
«mai», a poco più del 20 per
cento succede una o due volte
in un mese e soltanto il 7 per

cento esagera ad alzare il go-
mito per tre volte al mese o an-
che di più. E la stessa tendenza
si manifesta a proposito del
numero di drink settimanali.

«Per i ragazzi questo è il ve-
ro rito di passaggio - spiega
la professoressa Elena Marta,
che ha diretto la ricerca - un
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ragazzo si trova da solo, in un
altro Paese, per realizzare un
suo progetto che è anche un
investimento per il suo futuro,
e di quel momento vuole
prendere tutto, il massimo,
compresi gli aspetti ludici».

Insomma, non è una vacan-
za, perché !risultati ci sono, i
docenti osservano nei ragazzi
Erasmus «la grande capacità
di tenere insieme e valorizzare
tutte le variegate conoscenze
ed esperienze acquisite duran-
te il soggiorno all'estero». Ma
c'è la consapevolezza che dopo
si dovranno fare i conti con la
realtà. E allora, complici le in-
finite occasioni di socialità tra
coetanei espatriati, tanto vale
spingere sull'acceleratore. E
forse un giorno, da genitore o
nonno, qualcuno si farà ogni
tanto un bicchiere: non per di-
menticare ma per ricordare i
bei tempi dell'Erasmus.

Giampiero Rossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA









Statali, 80 m ila precari in pista
per un pasto fisso entro 112020

•t  •     ;

ROMA., Con la riforma del pubbli-
co impiego arriva anche la stabi-
lizzazione dei precari vincitori di
concorso. La bozza del Testo Uni-
co prevede che i precari con alme-
no tre annidi servizio, anche non
continuativi, possano essere as-
sunti nel triennio 2018-2020. Un
termine che certo allunga ulte-
riormente i tempi, rilevano i sin-

dacati. Le assunzioni terranno
conto del fabbisogno effettivo, e
non delle piante organiche, che
spesso non rispondono più all'or-
ganizzazione e alle esigenze del-
le pubbliche amministrazioni.

E ancora da stabilire il numero
dei precari che sono interessati
alla stabilizzazione. Il ministro
della Pubblica Amministrazione
Marianna Madia è in attesa di
una stima precisa da parte della
Ragioneria dello Stato. I sindaca-
ti parlano di circa 80.000 perso-
ne: di queste la maggior parte so-
no lavoratori a tempo determina-
to, e quasi sempre vincitori di
concorso, mentre tutti gli altri so-
no atipici a vario titolo, dai colla-
boratori ai contratti a progetto.

Una manifestazione di precari della pubblica amministrazione

Saranno stabilizzati in base
al bisogno effettivo delle
amministrazioni, non più
seguendo le piante organiche

Per loro, se hanno comunque la-
vorato per tre anni, si profila una
riserva di almeno il 50% per cen-
to nei prossimi concorsi che ver-
ranno banditi. L'auspicio è che
con questo corposo numero di as-
sunzioni si metta fine a una lun-
ga storia di precariato indiscrimi-
nato nella Pubblica Amministra-
zione, che è costato all'Italia an-
che una condanna in sede Euro-
pea. «In futuro io credo che la P,a.
debba fare ricorso solo a persona-
le in somministrazione per esi-
genze veramente temporanee -
suggerisce il segretario confede-
rale della Cisl Maurizio Bernava -
e all'apprendistato di terzo livel-
lo (qualificato) per formare i gio-
vani».

I dettagli nella versione defini-
tiva del Testo Unico che il mini-
stro Madia presenterà questo po-
meriggio ai sindacati alle 15.30 a

Palazzo Vidoni, Il confronto però
si giocherà principalmente sulle
questioni rimaste aperte lunedì,
e cioè il ruolo cardine della con-
trattazione secondo le modalità
affermate con l'accordo quadro
del 30 novembre scorso tra go-
verno e sindacati, le prerogative
della contrattazione di secondo li-
vello, il rilancio di una meritocra-
zia vera, affidata a obiettivi chia-
ri, trasparenti e valutabili anche
dalla stessa utenza. Cgil, Cisl e
Uil si aspettano che le modifiche
richieste siano state inserite ne-
gli art.2, 5 e 40. «Parliamo di pro-
duttività, efficienza, partecipa-
zione dei lavoratori. Di accordi
sulla produttività e di welfare
aziendale, innovazioni che conta-
no molto di più degli 80 euro in
busta paga», insiste Bernava.
Per poi passare prestissimo ai
contratti «per sanare un'ingiusti-
zia che dura da oltre 7 anni», ri-
corda il segretario generale della
Uil Carmelo Barbagallo. Per que-
sto «occorre apportare modifi-
che al Testo Unico sulla Pa, altri-
menti si rischia di complicare la
stessa partita dei rinnovi».
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scienza
In Antartide un telescopio
dei ricercatori italian i
controllera la nostra stella

Benvenuti al Polo Sud
"A 50 gradi sotto zero
perprevedere
le tempeste del Sole"

ROMA. Per studiare il Sole biso-
gna andare dove non tramonta
mai. Ecco allora che la stella ha
guidato gli astrofisica Francesco
Berrilli e Stefano Scardigli al Po-
lo Sud. In alcune settimane, in-
sieme a colleghi americani ed
europei, i due scienziati del di-
partimento di fisica dell'Univer-
sità romana di Tor Vergata han-
no montato un telescopio che ri-
costruisce in tre dimensioni il
campo magnetico del Sole e per-
mette di studiarne l'atmosfera
attraverso le onde di gravità.

L'obiettivo è arrivare a capi-
re il comportamento della no-
stra stella e prevedere eventua-
li tempeste solari catastrofiche,
tanto potenti da poter mandare
in tilt satelliti, Gps e nelle nazio-
ni più vicine ai poli le linee elet-
triche, oltre a creare problemi
agli aerei in volo, «Sono eventi
imprevedibili come i terremo-
ti» racconta Berrilli, professore
di fisica e astrofisica a Tor Ver-
gata e membro dell'Accademia

"Prima o poi ci saranno
eventi catastrofici
in grado di distruggere
le reti di comunicazione"

dei Lincei. «Sappiamo che pri-
ma o poi avremo eventi solari
potenzialmente catastrofici e
che potranno danneggiare in-
frastrutture nello spazio e sulla
Terra. Ma non sappiamo preve-
dere quando. Una tremenda
eruzione solare nel 5480 a.C.,
per esempio, è stata appena sco-
perta perché ha lasciato le sue
tracce negli anelli di accresci-
mento degli alberi».

Per prevedere le tempeste
sul Sole bisogna però prima af-
frontare problemi più terra ter-
ra: «Viti, cavi e connettori, quan-
ti ne abbiamo fissati per monta-
re lo strumento» ride (ora) Ber-
rilli. «Con temperature che arri-
vano a -35 °C, e in un giorno di
vento raggiungono i -48 °C, è
un'impresa: spesso non si posso-
no usare i guanti e a contatto
con l'aria le mani congelano in
pochi secondi». Per dissetarsi
gli scienziati hanno bevuto ac-
qua di 2000 anni fa. «A seconda
della profondità, sappiamo
quanti anni ha quel ghiaccio.
Quello usato alla base risaliva al
tempo di Gesù».

11 South Pole Solar Observato-
ry è al momento uno strumento
non più grande di un'utilitaria.

È arrivato al Polo Sud a bordo di
un aereo modificato per atterra-
re sul ghiaccio a fine dicembre.
Poi è stato montato e ha permes-
so di effettuare dieci giorni di
magnifiche osservazioni, mai
interrotte da un tramonto. Al
termine è stato smontato e por-
tato in un hangar riscaldato, do-
ve ora passerà il durissimo in-
verno antartico. «Tempo qual-
che giorno e anche l'ultimo ae-
reo lascerà la base americana
Amundsen-Scott che ci ha ospi-
tato» spiega Berrilli, appena tor-
nato a Roma. «Rimarranno po-
che decine di persone a gestire
la base e condurre gli esperi-
menti di fisica e le osservazioni
dell'atmosfera e delle aurore».

Il Polo Sud è il luogo ideale
per gli esperimenti di fisica,
astrofisica, caccia ai neutrini e
scienze dell'atmosfera. «Siamo
sopra a 3 chilometri di ghiaccio.
L'atmosfera è talmente pulita e
stabile che spesso la scia degli
aerei che atterrano impiega
quasi un'ora a dileguarsi. E per
evitare che il calore prodotto
dalle attività umane alterasse
la stabilità dell'atmosfera, com-
promettendo le nostre osserva-
zioni, abbiamo montato il no-
stro telescopio a 5 chilometri
dalla base». Ma al Polo anche 5
chilometri possono fare la diffe-
renza. «Non scendo nei detta-
gli, ma anche per fare la pipì ci
vogliono coraggio e rapidità,
perché il bagno portatile non è

riscaldato» racconta Berrilli.
Inoltre, le regole sono severissi-
me: nulla può essere abbando-
nato in loco. Va riportata allaba-
se per essere smaltita anche la
lastra di ghiaccio in cui si tra-
sforma la pipì. «In Antartide,
poi, per spostarsi si seguono del-
le bandierine colorate: si passa
dall'una all'altra. Una volta, per
la pessima visibilità, abbiamo
deviato di pochi metri dal sen-
tiero battuto e siamo sprofonda-
ti nella neve. Non vedendoci tor-
nare, la base ha mandato un ca-
terpillar che ci ha liberato. Re-
stare all'aperto per troppe ore
può essere fatale».

Ora, mentre il telescopio ripo-
sa nel suo hangar, i ricercatori
si dedicheranno ad analizzare i
dati raccolti, «Il collegamento
fra Sole e Terra è complesso e
difficile da studiare, l'attività
del primo influenza la nostra at-
mosfera, con possibili effetti sul
clima» conclude Berrilli. «Da
una trentina d'anni, per esem-
pio, l'attività magnetica dell'a-
stro appare in attenuazione. E
visto il continuo riscaldamento
climatico dobbiamo compren-
dere esattamente quale ruolo
può avere la nostra stella».
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"Ricongeliamo l'Artico
con i miei mulini a vento5)

ROMA. AI Polo Nord la situazione è scottante: il riscaldamento
globale assottiglia sempre di più il ghiaccio, al ritmo di 0,58
metri di spessore ogni dieci anni. E proiezioni recenti vedono
il ghiaccio marino estivo sparire del tutto entro il 2030. Per
evitare la catastrofe servono rimedi estremi, e quello pubbli-
cato su Earth's Future da Steven Desch dal fisico all'Arizona
State University è radicale: ricongelare l'Artico con 10 milio-
ni di pompe galleggianti alimenta-
te dal vento per spruzzare acqua
sul ghiaccio, in modo da farne au-
mentare lo spessore.

Com'è nata l'idea?
«Premetto che non sono clima-

tologo ma un astrofisica. E se da
una parte i climatologi capiscono
bene il problema del riscaldamen-
to globale, dall'altra le loro soluzio-
ni non funzionerebbero».

Lei propone un progetto da 500
miliardi di dollari . Ma perché i
climatologi sbagliano?
«Propongono di ridurre le emis-

sioni di C02. Dobbiamo senz'altro
farlo, ma non basterebbe a ferma-
re lo scioglimento dei ghiacci».

Perché bisogna fare presto?
«La scomparsa del ghiaccio ma-

rino estivo sarebbe un problema,
perché l'Artico è, in pratica, il "con-
dizionatore d'aria del pianeta": il
ghiaccio riflette verso lo spazio il
90% della luce solare che lo colpi-
sce. Tutto quel calore verrebbe in-

-MW
SFIDA STELLARE
Steven Desch, l'astrofisico
dell'Arizona State University,
tra gli autori dei piano ideato
per salvare i ghiacci dei Polo
Nord

vece assorbito dal mare, riscaldando ancora di più il globo. E
poi lo scioglimento del permafrost rilascia metano, ossia un
potente gas serra».

In cosa consiste la sua proposta?
«L'obiettivo è aumentare lo spessore del ghiaccio d'inver-

no, così che possa resistere meglio all'estate. L'idea è di usa-
re la forza del vento per sollevare l'acqua marina soprail livel-
lo del ghiaccio -che è di pochi metri- dove si ghiaccerà più ra-
pidamente. Può farlo un piccolo mulino a vento fissato su un
galleggiante, da sistemare in mare».

Quali vantaggi offre questa soluzione?
«AI contrario di altri progetti di geoingegneria, non preve-

de il ricorso a gas i cui effetti a lungo termine sono imprevedi-
bili. E le boe si potrebbero disattivare in un solo giorno».

3 RIVROOULONERISkNVA fA



ITALIAI Un'équipe
mista di ricercatori di
Agroinnova e del Disafa
dell'Università di Torino,
in collaborazione con la
società Tecnogranda, ha
valutato l'efficacia del
trattamento al plasma
freddo a pressione atmo-
sferica per la decontami-
nazione da micotossine
delle nocciole e, in parti-
colare, della tonda gentile
trilobata che è ampiamen-
te coltivata in Piemonte.
Da test preliminari su
soluzioni standard d'afla-
tossine è emerso che que-
sto trattamento consente
una decontaminazione
completa delle nocciole,
utilizzando una potenza
di mille W per 12 minuti.
Le caratteristiche organo-
lettiche delle nocciole non
sono modificate da questo
trattamento che non im-
piega alte temperature.

SPAGNA! Il produtto-
re di funghi Di Forest,
dopo 11 anni di ricerche
in collaborazione con
l'università di Valladolid,
ritiene d'aver trovato il
modo di produrre funghi
porcini coltivati e conta
di poter effettuare il pri-
mo raccolto fra 4-5 anni.
Associando un batterio, lo
pseudomonas florescens,
a un cisto ladanifero e
a un boletus edulis, Di
Forest prevede d'indurre
la riproduzione di questa

vari etàpregiata di funghi
commestibili. Oltretutto
è convinto di riuscire a
conseguire rendimenti
superiori a quelli che
si hanno in natura e
in tempi più brevi. Lo
pseudomonas florescens
pare infatti in grado di
raddoppiare il livello di
micorrizzazione del cisto
ladanifero che sarebbe
in grado di produrre
funghi porcini già dopo
4-5 anni dall'impianto
e non dopo 20 o 40 anni
come avviene nel caso di
querce, roveri e pini. Per
coltivare porcini sarà
sufficiente coltivare cisti
ladaniferigià micorrizati
in terreni agricoli con ph
acido e attendere che si
sviluppino i funghi.

AUSTRALIA! Viticol-
tori australiani stan-
no sperimentando una
nuova app che consente
loro di misurare lo stress
idrico delle viti. Una
telecamera termica col-
legata a uno smartphone
cattura le immagini
della chioma delle viti e
l'app le analizza e calco-
la il livello d'idratazione
delle viti. L'app che può
aiutare i viticoltori a
prendere decisioni sulla
necessità d'irrigare e
ottimizzare la qualità
dell'uva sarà rilasciata
nella versione definitiva
entro fine 2017.

Luisa Contri



Alitalia, biglietti low cost
per conquistare

gli studenti Erasmus
Sfida a Ryanair: prezzi sotto i 40 euro per i voli in Europa

m ila eu ro
E quanto

perde
al giorno la
compagnia

aerea
Alitalia

febbraio
Il giorno in cui

è stato
proclamato
lo sciopero
di hostess

e piloti
Alitalia

T ra i nuovi clienti di Ali-
talia potrebbe presto
esserci una nuova ca-

tegoria di viaggiatori, quella
degli studenti Erasmus che
hanno preferito finora volare
per tutt'Europa sulle più eco-
nomiche low cost. L'ex com-
pagnia di bandiera sta met-
tendo a punto un nuovo mo-
dello di business che possa
competere con le compagnie
a basso costo, oggi gettonate
tra i più giovani e non solo: i
manager di Alitalia stanno la-
vorando sui nuovi prezzi dei
biglietti, quelli più economici
si aggirerebbero intorno ai
40 euro e per alcune tratte il
costo potrebbe perfino esse-
re inferiore. Una sterzata ri-
spetto al passato della com-
pagnia, le cui tariffe erano
scoraggianti per quel target
di viaggiatore.

Il modello a cui guarda
l'amministratore delegato
Cramer Ball è quello di «com-
pagnie ibride», come l'irlan-
dese Aer Lingus, che offrono
cioè diverse tipologie di bi-
glietto. Di fatto Alitalia vuole
creare un doppio modello di
business: uno per le tratte a
lungo raggio dove verranno
mantenuti gli attuali alti
standard, di cui la compagnia
è soddisfatta, e un altro per i
voli nazionali ed europei per i
quali è prevista molta più
flessibilità. Per queste tratte
ci saranno infatti tre tariffe:
da quella business col tutto
incluso a quella base, passan-

do per il biglietto intermedio. Il
biglietto più economico coste-
rà il prezzo nudo della poltro-
na, con un costo che potrà
scendere anche sotto ai 40 eu-
ro, il tutto dipenderà dalla me-
ta e anche dal periodo di viag-
gio, come d'altronde funziona
già con le low cost. In questo
modo Alitalia vuole attrarre
nuovi passeggeri e riempire gli
aerei, vero problema della
compagnia negli ultimi anni.
Quello su cui poi i vertici pon-
gono attenzione è la «traspa-
renza», far pagare cioè al clien-
te quello che chiede senza altri
costi aggiuntivi che alla fine
dell'iter di acquisto di un bi-
glietto online fanno lievitare
spesso i prezzi.

L'intento di Alitalia è quello
di costruire biglietti su misura
del cliente attraverso le «ancil-
lary», cioè gli extra che sarà
possibile acquistare su internet

li tentativo
di rilancio

Alitalia cerca
il riscatto con
i voli low cost
ma sarà diffi-

cile sfidare
concorrenti

agguerriti
come Ryanair

ed Easyjet

o una volta saliti sull'aereo. Un
sistema che permette al pas-
seggero di pagare ciò che ha,
senza snaturare in questo mo-
do la compagnia. Chi acquiste-
rà il biglietto base o quello in-
termedio avrà la possibilità di
comprare diversi extra, come la
scelta del posto, un sedile più
largo, il fast track (l'ingresso
più rapido in aereo), l'accesso
alla lounge, un bagaglio in più,
oltre a cibo e bevande a bordo.
Ad oggi i passeggeri Alitalia pa-
gano in media sei euro in «ancil-
lary», l'obiettivo è triplicare la
cifra per aumentare i ricavi.
Aer Lingus ad esempio arriva
fino a 20 euro per passeggero.

La nuova strategia per il ri-
lancio di Alitalia è contenuta
nelle 158 pagine stilate da Ball,
anche ieri a lavoro a Fiumicino
con gli advisor. Il piano sarà
probabilmente presentato agli
azionisti la prossima settima-
na, per poi passare sul tavolo
di governo e sindacati. Per lu-
nedì è intanto previsto un in-
contro tra i ministri Delrio, Ca-
lenda, Poletti e i rappresentan-
ti dei lavoratori, preoccupati
per i tagli e già pronti allo scio-
pero del 23 febbraio.
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Risoluzione riconosce credito di imposta R&S

Brevetti agevolati
lo *siti da un fallimentoOli se acqui

DI FABRIZIO G. POGGIAMI

revetti acquistati
all'asta, nell'ambito
di una procedura con-
corsuale, con valore

da attribuire al singolo bene
sulla base del valore norma-
le e di una perizia di stima.
E gli investimenti realizzati
dalla società fallita non pos-
sono essere utilizzati ai fini
del calcolo della media della
società acquirente. Queste le
indicazioni fornite dall'Agen-
zia delle entrate con la risolu-
zione 19/E di ieri, in risposta
a una istanza di interpello
per la corretta applicazione
del credito d'imposta per le
attività di ricerca e sviluppo,
di cui all'art. 3, dl 145/2013,
convertito nella legge 9/2014
e modificato dall'art. 1, legge
190/2014 (Stabilità 2015).

La società istante ha pre-
cisato di aver realizzato un
progetto di ricerca e svilup-
po, disciplinato dalla citata
legge 145/2013, per il quale
intenderebbe fruire del credi-
to d'imposta pari al 25% delle
spese «sostenute in ecceden-

za rispetto alla media dei
medesimi investimenti rea-
lizzati nei tre periodi d'impo-
sta precedenti». Nell'istanza
viene richiesto come stabili-
re il valore dei singoli beni
formanti il lotto acquistato
in un'asta del Tribunale e la
società ritiene di non dover
tenere conto della media delle
spese del triennio precedente
della società cedente fallita.
L'Agenzia delle entrate ri-
corda, innanzitutto, che il di-
castero dell'economia e delle
finanze ha adottato le misure
applicative con un provvedi-
mento interministeriale del
27/05/2015 e che l'agenzia
ha emanato un documento di
prassi (circ. 5/E/2016) cui si
deve far riferimento. Nel me-
rito delle questioni, le Entrate
affermano che era necessario
ricondurre le specifiche attivi-
tà aziendali a una tipologia di
spesa ammissibile, come indi-
cato analiticamente nelle nor-
me indicate, e che, quindi, ha
ottenuto, dal ministero dello
sviluppo economico, un parere
attinente l'ambito oggettivo.
Sulla base del detto parere,

ritenendo ammissibili i detti
costi, l'agenzia non condivide
la proposta della società per
la ripartizione dei costi ma in-
vita quest'ultima ad adottare,
quale criterio di ripartizione,
quello basato sull'incidenza
del valore normale del sin-
golo bene rispetto al valore
normale complessivo del lotto
dei beni acquistato, predispo-
nendo una relazione di stima
ad hoc. Con riferimento alla
possibilità di tenere conto,
nella media di riferimento,
dei costi sostenuti dalla socie-
tà fallita, ritiene che si deb-
ba sicuramente tenere conto
della media aritmetica degli
investimenti realizzati nei tre
periodi d'imposta precedenti
a quello di prima applicazio-
ne ma, nel caso specifico, non
potendo trasferire in capo
alla società istante le posi-
zioni soggettive trasferite con
operazioni realizzative dalla
società fallita, non è possibile
per l'acquirente considerare,
ai fini della propria media,
gli eventuali costi di ricerca
e sviluppo sostenuti dalla so-
cietà fallita.



Il Comune chiede aiuto all 'Università
per fare economia di risorse e personale

Fare economie di risorse e
personale in tre campi: parte-
cipate, eventi, patrimonio. È
l'obiettivo del Comune, che
per raggiungere lo scopo ha
assoldato l'Università e il suo
settore più aziendalista, il Di-
partimento di Management.
Non si tratta di licenziare, ma
di fare fuoco con la legna che
c'è. Palazzo Civico ha perso
1500 dipendenti negli ultimi
sette/otto anni, arrivando agli
attuali 9500. Al contempo
l'età media avanza: oggi è so-
pra i 50 anni. E le iniezioni di
nuovo personale, con le as-
sunzioni fatte a fine anno, non
coprono il turnover degli anni
d'oro. I numeri snocciolati dal
direttore del personale, Emilio
Agagliati, fanno capire perché il
Comune - «che è un'azienda il
cui azionista è il cittadino» - vo-
glia tentare una rivoluzione or-
ganizzativa. Chiara Appendino
ieri ha firmato la convenzione
con il rettore Gianmaria Ajani.
«La macchina comunale è com-
plessa e siamo in un momento
di scarsità di risorse e persona-
le - ha detto la sindaca -. Era no-
stro dovere cercare di fare effi-
cienza, tanto più che aumenta-
no le richieste dei cittadini».

Concretamente, l'ateneo do-
vrà sperimentare nuovi model-
li organizzativi, puntando a ri-
durre doppioni, anche coinvol-
gendo i dipendenti per miglio-
rare la loro qualificazione. Ver-
ranno creati tre tavoli di lavoro
misti Università-Comune, ap-
punto, su partecipate, eventi e
patrimonio. Per la parte acca-
demica, saranno affidati ri-
spettivamente ai docenti Enri-
co Sorano, Francesca Culasso
e Christian Rainero. L'accordo,
per ora, non prevede corri-
spettivi economici, «ma ci sa-
ranno tirocini retribuiti per gli
studenti della laurea magistra-
le», dice Valter Cantino, diret-
tore del Dipartimento. Al ter-
mine, proporranno come tesi
di laurea un piano di ottimizza-
zione di risorse e tempi del Co-
mune. Dalla sua, l'Università
ha già all'attivo varie collabo-

..

dipendeiffi
Negli ultimi 8 anni

Palazzo Civico è passato
da undicimila alle attuali

9500 unità

REPORTERS

razioni su questi temi col Co-
mune, come il «bilancio conso-
lidato» presentato un anno fa e
disponibile sul sito del Comune
con moltissimi dati sulla Città
e le partecipate.

Inoltre l'ateneo stesso è alle
prese con una complessa rior-
ganizzazione, partita a gennaio,
anche questa per far fronte al
calo di personale. In pratica so-
no stati accentrati servizi e fun-

Le aree tematiche
L'obiettivo è creare

tre tavoli di lavoro misti,
Università -Comune,
su altrettanti temi:

partecipate,
eventi e patrimonio

zioni tecniche prima affidate a
ogni singolo dipartimento.

Ma la novità in ateneo non è
piaciuta a tutti, specie ai sindaca-
ti. Per ora la riorganizzazione del
Comune è in fase iniziale. «I sin-
dacati saranno coinvolti in una
seconda fase», assicurano da Pa-
lazzo Civico. «Accorciare i tempi
esecutivi e burocratici e semplifi-
care è un'esigenza per qualunque
organizzazione pubblica», insiste
Ajani, che ricorda come l'ateneo
sia chiamato a mettere in pratica
le sue competenze. Lo sta facen-
do col «Green office», un team
che sta ridisegnando il ciclo dei
rifiuti, dei trasporti e dell'energia
nelle sedi universitarie . [F. Ass.[
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-N -9_li ®fu (uro e trasporto ur bano .
E il txi- v e volan te

DI MAICOL MERCURIALI

raffico bloccato sulle strade, bus pa-
alizzati, metropolitana ingolfata,

di pedalare non se ne parla in mezzo
a tutto lo smog di una grande città...

L'ideale sarebbe volare da un punto all'altro
della metropoli, pochi minuti per raggiun-
gere il luogo prescelto e fare marameo a chi
è in coda sulla tangenziale. Fantascienza?
Non proprio, visto che a Dubai stanno spei i-
mentando un nuovo sistema per il trasporto

tato il mezzo nei cieli di Dubai e ora stia-
mo compiendo ogni sforzo per avviarne il
funzionamento autonomo entro luglio di
quest'anno , in modo da ridurre la conge-
stione del traffico cittadino».

Il drone è un quadricottero , funziona
grazie all 'azione di otto eliche alimentate
da un motore elettrico ed è dotato di una
tecnologia avanzata , con sensori ad alta
precisione in grado di resistere a tempe-
rature estreme... anche le torride estati di
Dubai. Più in generale le autorità ammi-

urbano , un taxi-drone volare- ,
te, quindi senza pilota, per
potersi spostare nella città
Stato degli Emirati Arabi.

La tecnologia è cinese e il
velivolo destinato a mutare
gli scenari del trasporto ur-
bano si chiama EHang 184.
L'Autorità per i trasporti di
Dubai ha spiegato che può
viaggiare a cento chilometri
all'ora a un'altezza di 300
metri. Il passeggero , riporta
l'Agenzia France Presse, una
volta salito a bordo deve sem-
plicemente selezionare unaw
destinazione sullo schermo
digitale del velivolo e poi aspettare l'atter-
raggio per scendere nel punto desiderato.
Tutto procede automaticamente e viene mo-
nitorato da un centro di controllo a terra. Il
drone cinese per il trasporto di persone può
compiere viaggi di 30 minuti e bastano due
orette per ricaricare le batterie.

Il velivolo è stato esposto al World Go-
vernment Summit che si è chiuso ieri e,
come ha spiegato Mattar al Tayer, a capo
dell'Autorità dei trasporti di Dubai, «non
è solo un modello. Abbiamo già sperimen-

nistrative della città puntano a garantire,
entro il 2030, una mobilità automatizzata
con circa un quarto dei mezzi di trasporto
auto-guidati.

E se da luglio il sistema entrerà effetti-
vamente in uso, c 'è da giurarci che all'inizio
sarà un'attrazione turistica in più: sfreccia-
re in volo a fianco della Burj Khalifa, il più
alto grattacielo al mondo con i suoi 829,8
metri di altezza, deve essere un 'emozione
unica.

ORiproduzione riservata



L'aereo del futuro
parla pìsano
:Ecco « arsif »
Progetto europeo targato Unii
SI CHIAMA Parsifal, è coordina-
to dall'Università di Pisa ed è un
progetto di ricerca che ha ottenu-
to dall'Ue un finanziamento di
tre milioni di euro per sviluppare
il PrandtlPlane, un velivolo inno-
vativo capace di favorire il traspor-
to aereo del futuro, il cui nome
rende omaggio al fisico tedesco,
padre dell'aerodinamica, Ludwig
Prandtl. «La sfida dell'aviazione
commerciale del futuro è quella
di volare con macchine di apertu-
ra alare limitata, ma molto più ca-
pienti ed efficienti dei velivoli at-
tuali - spiega il professor Aldo
Frediani, coordinatore di Parsifal
- L'obiettivo principale del no-
stro progetto è studiare un velivo-
lo con la stessa apertura alare di
un Airbus A320 o Boeing B737
che abbia le stesse capacità di cari-
co di un aereo di categoria supe-
riore, come un Airbus 330 o un
Boeing 767, e il consumo di carbu-
rante dei velivoli più piccoli. Tut-
to questo grazie alla configurazio-
ne alare PrP».

IL PROGETTO Parsifal consen-
tirà di implementare il back-
ground scientifico, tecnologico e

ingegneristico per progettare que-
sti velivoli innovativi di nuova ge-
nerazione. «Nei prossimi due de-
cenni si prevede che il numero
dei passeggeri raddoppierà rispet-
to a oggi e, nello stesso tempo, sa-
rà possibile solo una limitata
espansione delle aree aeroportua-
li, specialmente in Europa - ag-
giunge Frediani - Tra le sfide che
ci proponiamo di affrontare con il
nostro studio c'è appunto quella
di progettare un aereo che possa
soddisfare l'incremento di traffi-
co di passeggeri e che allo stesso
tempo possa ridurre drasticamen-
te rumore ed emissioni nocive, au-
mentando al contempo la sicurez-
za e il comfort del volo. Dimostre-
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RL FUTURO Un aerei con configurazione alare PrP e, a sinistra, il
professor Aldo Frediani

remo che la configurazione PrP è
flessibile e può essere adottata per
il trasporto di passeggeri o merci
in un ampio spettro di parametri
di missione». Un ulteriore scopo
del progetto Parsifal è quello di
sviluppare metodi che consenta-
no di verificare la possibilità di ap-
plicare la configurazione PrP a ve-
livoli di ogni dimensione e capaci-
tà di carico, tra cui gli Ultralarge,
ovvero molto più grandi dell'Air-
bus A380, il velivolo con le massi-
me dimensioni in pianta (80x80
metri) che possa ad oggi atterrare
negli aeroporti per aviazione civi-
le. Per l'Ateneo pisano partecipa-
no i professori Aldo Frediani, Ma-
rio Chiarelli, Maria Vittoria Sal-

vetti, Simone Camarri, Alessan-
dro Quarta, Daniele Fanteria e
Gianpietro Di Rito del diparti-
mento di Ingegneria civile e indu-
striale, sezione Aerospaziale, e i
professori Giovanna Mariani e
Riccardo Giannetti del diparti-
mento di Economia e Manage-
ment. Per la società SkyBox En ggi-
neering partecipano Vittorio Ci-
polla, Vincenzo Binante ed Ema-
nuele Rizzo. Parsifal è risultato
vincitore anche di «Biho», il ban-
do emanato dall'Università di Pi-
sa per incrementare il numero di
progetti finanziati in ambito euro-
peo e la competitività dell'Ateneo
a livello nazionale e internaziona-
le.
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Il tesoro dì carta
dell'università

riscoprire
Da oggi fino a giugno
alla Biblioteca
Medicea l aurenziana

S

I PARTE dalla medicina, con
le sorprendenti
raffigurazioni anatomiche

di inizio Ottocento di Paolo
Mascagni, o con la prima
"matricola" in chirurgia
rilasciata dal Collegio Medico di
Firenze a una donna, Maria
Petroncini, nel 1788. E si arriva
fino alla grande letteratura
italiana, con le dediche
autografate di Montale e
Ungaretti ad Aldo Palazzeschi e
i saggi con cui un Dino Campana
tentò nel 1911, fallendo,
l'abilitazione all'insegnamento
del francese presso l'Istituto di
Studi Superiori, antesignano di
quell'ateneo fiorentino che
sarebbe nato ufficialmente solo
nel 1923. In mezzo, ci sono la
botanica, l'architettura, la
giurisprudenza, le scienze
tecnologiche, la storia dello
spettacolo. Spazia fra secoli e
campi dello scibile diversi e
lontanissimi fra di loro la mostra
"Tesori inesplorati", da oggi fino
al 23 giugno presso la Biblioteca
Medicea Laurenziana.
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Biblioteca Medicea Laurenziana

I parte dalla medicina, con le sor-
prendenti, eleganti raffigurazioni
anatomiche di inizio Ottocento di
Paolo Mascagni, o con la prima "ma-
tricola" in chirurgia rilasciata dal

Collegio Medico di Firenze a una donna, Maria
Petroncini, nel 1788. E si arriva fino alla gran-
de letteratura italiana del secolo scorso, con le
dediche autografate di Montale e Ungaretti
ad Aldo Palazzeschi e i saggi con cui un Dino
Campana attratto improvvisamente dalla sta-
bilità di una vita "normale" tentò nel 1911, fal-
lendo, l'abilitazione all'insegnamento del fran-
cese presso l'Istituto di Studi Superiori, antesi-
gnano di quell'ateneo fiorentino che sarebbe
nato ufficialmente solo nel 1923. In mezzo, ci
sono la botanica, l'architettura, la giurispru-
denza, le scienze tecnologiche, la storia dello
spettacolo: le raffinatissime illustrazioni di or-
chidee di Pier Antonio Micheli e i papiri del Me-
dio Egitto custoditi all'Istituto Vitelli; i vascelli
progettati da Robert Dudley, conte di War-
wick e Leicester e duca di Northumbria, per la
flotta medicea ancorata a Livorno e gli appara-
ti effimeri ideati per i funerali in effigie del re
di Spagna Filippo IV in San Lorenzo; un magni-
fico volume dell'astronomo seicentesco Otta-

vio Pisani, con tavole movibili che illustrano la
rotazione dei pianeti, e la dettagliatissima rico-
gnizione di un soldato di ventura del tardo Cin-
quecento di tutti i postriboli esistenti nella Fi-
renze dell'epoca, con tanto di indicazione dei
prezzi e commenti sull'avvenenza delle signo-
re esercitanti. Spazia fra secoli e campi dello
scibile diversi e lontanissimi fra di loro la mo-
stra "Tesori inesplorati", visitabile da oggi fino
al23 giugno presso la Biblioteca Medicea Lau-
renziana (lunedì-venerdì ore 9.30-13.30; info
05512937911) ma anche, virtualmente, sul si-
to wvwv.sba.unifi.it, dove resterà consultabile
in modo permanente dopo la chiusura dell'e-
sposizione fisica.

Un progetto dell'Università di Firenze che,
per la prima volta, riunisce in un'unica iniziati-
va i cinque istituti afferenti al Sistema bibliote-
cario di ateneo - Biblioteca biomedica, Biblio-
teca di scienze, Biblioteca di scienze sociali, Bi-
blioteca di scienze tecnologiche e Biblioteca
umanistica, che a loro volta raccolgono l'eredi-
tà di istituzioni precedenti, spesso dalla storia
plurisecolare-per mostrare al grande pubbli-
co un tesoro di carta normalmente accessibile
solo a studenti, docenti, ricercatori. Una costel-
lazione sterminata di quasi quattro milioni di
carte, pane quotidiano di chi, ogni giorno, dedi-
ca allo studio un segmento importante della



propria vita, ma quasi del tutto sconosciuta a
chi ha da tempo abbandonato, o non ha mai
frequentato, aule e corridoi delle facoltà, capa-
ce di disegnare attraverso una selezione di ap-
pena settantuno documenti - operazione
quasi impossibile condotta da un comitato
scientifico presieduto da Stefano Zamponi con
attenzione, passione e voglia di stupire - una
sorta di storia parallela della città e dei suoi luo-
ghi del sapere, pensata per affascinare tanto
gli addetti ai lavori quanto le famiglie e i curio-
si di ogni età. Sei le aree tematiche che com-
pongono la mostra, dedicate rispettivamente
a "Il corpo umano e la sua cura", "Le scienze na-
turali dal Medioevo all'età moderna", "Alle ori-
gini del diritto", "Tecnologie in evoluzione",
"Firenze, il Mediterraneo e l'Oriente" e "Il No-
vecento", e divise a loro volta in singole vetri-
ne che affrontano sottotemi specifici in un per-
corso che dalle lettere arriva fino alle lettere
nel rispetto di un ritrovato, autentico umanesi-
mo. Ad affiancare il materiale esposto, e il ric-
co catalogo curato da Stefano Mazzoni e pub-
blicato da Mandragora, una serie di supporti
multimediali che permettono di sfogliare, uti-
lizzando schermi touch screen, i libri e le rivi-
ste in mostra, permettendo confronti e appro-
fondimenti.

@RICROOUZIONE RISERVATO

LE ORCHIDEE
Un manoscritto
illustrato di Pier
Antonio Micheli
(1679-1737)
conservato nella
biblioteca di
Scienze

IL VASCELLO
Un progetto di
imbarcazione perla
flotta di Ferdinando I
de' Medici del nobile
inglese Robert
Dudley

I TOUCH SCREEN
Supporti
multimediali
permettono di
sfogliare
virtualmente i libri e
le riviste in mostra

medicina:
l't1 ive itâ
mette
ln vet ' a
lib ' e
documenti

®nascosti
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Medicine, tagli alla spesa
Dopo le statine adesso
tocca agli antibiotici

opo la stretta sulle statine
anticolesterolo, arriva l'analogo
provvedimento sugli antibiotici. La mano

dura della giunta regionale sulle prescrizioni
facili comincia a farsi sentire. Toccherà ad altre
12 specialità, in seguito, dover subire la
restrizione. Sono in tutto 14, infatti, le categorie
farmaceutiche c/o merceologiche sulle quali la
giunta punta ad ottenere un risparmio cospicuo:
non solo per ragioni finanziarie, ma anche per
contrastare quella che appare un anomalo
consumo di farmaci. La Puglia, secondo i dati
del ministero dell'Economia, è tra le prime due
Regioni italiane a più alta spesa e consumo di
antibiotici. Il riferimento riguarda, in

particolare, sei categorie di
antibiotici (cefalosporine di
terza generazione,
associazioni di penicelline
con inibitori delle beta
lattamasi, fluorochinoloni,
macrolidi, amfenicoli). I dati
elaborati dall'istituto
Sant'Anna di Pisa, inoltre,
mettono in evidenza un
elevato ed anomalo
consumo di antibiotici in età

pediatrica. La delibera approvata dalla giunta, e
firmata dal direttore di dipartimento Giancarlo
Ruscitti (foto), prevede diverse azioni per
incentivare l'appropriatezza prescrittiva:
formazione dei medici prescrittori (soprattutto
quelli di famiglia), monitoraggio bimestrale
mediante il sistema informativo «Edotto»,
suggerimento per la prescrizione di farmaci
alternativi ed equivalenti rispetto a quelli più
costosi, finanche procedimenti disciplinari per i
medici ritenuti responsabili di prescrizioni
inappropriate (si può arrivare anche alla
decadenza della convezione con l'Asl). La
delibera si prefigge di ridurre la spesa per
antibiotici nel 2017 di almeno l'8o% della
distanza tra la spesa pugliese per le sei categorie
di antibiotici indicate prima e la relativa media
nazionale. Si prevede di risparmiare una ventina
di milioni su base d'anno. Tra le iniziative
previste in delibera figura anche la promozione
di una «adeguata informazione nei confronti
degli assistiti».

F. Str.
(PRODUZIONE RISERVATA
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Il matrimonio
elisir di lunga vita
Il F ENOMENO

Sono stati raccolti campioni di
saliva da 572 adulti sani tra i 21 e i
55 anni. Monitoraggio per tre
giorni. I risultati hanno mostra-
to che gli sposati avevano il corti-
solo più basso degli altri. Che nel-
la maggior parte erano spossati
dagli effetti di questo ormone in
eccesso: stanchezza, osteoporo-
si, iperglicemia, perdita di tono
muscolare e cutaneo, colite, ga-

strite, impotenza, perdita della li-
bido, aumento della pressione
arteriosa e della concentrazione
sanguigna di sodio, macchie sul-
la pelle, depressione, ansia, apa-
tia, diminuzione della memoria.

LA RICERCA
All'università di Pittsburgh sono
state confrontate, in ogni perso-
na, le modificazioni del tasso di

cortisolo che, normalmente, ha
un picco la mattina, al momento
del risveglio, e un declino nell'ar-
co della giornata. Ecco la ripro-
va. Negli sposati l'organismo ha
mostrato "comportamenti"
estremamente benefici per la sa-
lute. Da quando si alzano dal let-
to il loro ormone dello stress ini-
zia, infatti, velocemente una di-
scesa. Condizione che permette,
così, di limitare al massimo i
danni dovuti alla presenza di do-
si alte di cortisolo. "Spostamen-
ti" che determinano l'umore,
l'equilibrio, il battito più o meno
accelerato come la stanchezza.

«Si tratta di informazioni mol-
to importanti per aiutarci a leg-
gere il modo in cui le nostre rela-
zioni sociali e intime possono in-
fluenzare il nostro stato di salu-
te» commenta Sheldon Cohen,
co-autore dello studio pubblica-
to sulla rivista "Psychoneuroen-
docrinology". Una crescita pro-
lungata di questo ormone può
anche, ricordano i ricercatori
«interferire con la capacità del
corpo di regolare le infiamma-
zioni e promuovere la progres-
sione di molte malattie, come
quelle oncologiche e cardiache».

a fede al dito come garanzia
per la salute. Per vivere me-
no stressati ed evitare, così,
un lungo e dolente rosario
di malattie. È provato scien-
tificamente. Quindi, non

confutabile. Per la prima volta
abbiamo a disposizione una pro-
va biologica che rivela l'impatto
positivo delle nozze sul nostro
organismo.

Nello studio firmato dai ricer-
catori della Carnegie Mellon Uni-
versity di Pittsburgh, in Pennsyl-
vania, viene dimostrato che le
persone sposate hanno livelli di
cortisolo (l'ormone dello stress
prodotto dall'ipofisi) più bassi
dei single, divorziati e vedovi.

L'ìnìzìatìva

Cardiologie aperte fino a domenica
Porte aperte per la salute del
cuore in 150 ospedali italiani, che
fino al 19 febbraio aderiscono
all'ottava campagna nazionale
"Settimana di cardiologie aperte"
promossa da Fondazione "Per il
tuo cuore Onlus e Anmco"
l'Associazione nazionale medici
cardiologi ospedalieri. Da Nord a
Sud, isole comprese, torna
l'appuntamento di screening
cardiologico
(www.periltuocuore.it),
nell'ambito del progetto "Banca
del cuore". Al termine dei

controlli verrà consegnato
gratuitamente il "BancomHeart",
la card di Banca del cuore. Uno
strumento unico al mondo che
permette , anche lontano da casa,
di accedere ai propri dati, come
l'elettrocardiogramma.
«L'evoluzione di una prevenzione
cardiovascolare che si sposta
porta a porta a casa degli italiani»,
afferma Michele Gulizia, ideatore
del progetto, direttore della
Struttura complessa di
cardiologia dell'ospedale
Garibaldi-Nesima di Catania.

u mau imooui
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IL CUORE
I coniugati:rischio di morte
peri nfarto più basso del
14% rispetto ai single

IL RICOVERO
II matrimonio fa ridurre di
due giorni il ricovero per
problemi cardiaci

L'UMORE
II cortisolo basso evita
l'ipertensione e controlla il
tono dell'umore

LE OSSA

Proprio il cuore, come si legge in
uno studio condotto in collabo-
razione tra la Aston Medical
School e la University of East An-
glia presentato alla conferenza
della British Cardiovascular So-
ciety nei mesi scorsi, è riparatis-
simo dal matrimonio.

EFFETTI
Un vero ombrello per le corona-
rie. L'essere sposati, infatti, ridu-
ce del 14% il rischio di morire per
infarto e accorcia in media di
due giorni il periodo di ricovero
in ospedale per questo evento. In
particolare se il paziente è l'uo-
mo accudito dalla moglie. E sta-
to utilizzato un algoritmo per
analizzare i dati disponibili, tutti
con una diagnosi di infarto effet-
tuata tra il 2000 e il 2013.
E emerso un vantaggio netto dei
coniugi sui single. E possibile,
questa è l'analisi di chi ha lavora-
to su questo studio, «che la con-
dizione più favorevole degli spo-
si sia dovuto al sostegno fisico e
psicologico che si può ricevere
da un coniuge dopo un evento
così difficile».

Matrimonio in pezzi, invece,
se lei si ammala di tumore: la se-
parazione è sette volte più proba-
bile. Sulla rivista "Cancer" i ricer-
catori del Seattle Cancer Care Al-
liance hanno analizzato le stati-
stiche dei casi di divorzio di 515
pazienti colpiti da varie forme di
tumore seguiti per cinque anni.
Dai risultati, la conferma della
dinamica familiare post neopla-
sia quando è la donna a sta male:
circa il 12% delle coppie divorzia
o si separa quando irrompe la
malattia in uno dei due ma il 21%
di queste si dice addio quando lei
si è ammalata. Mentre solo nel

I livelli bassi di cortisolo. 3% dei matrimoni tutto va in
specie nelle donne, frantumi se il paziente è lui.
limitano l'osteoporosi Carla Massi

@ RIPRODUZIONE RISERVATA



"Con i nuovi farmaci cancelleremo l'epatite C"
DALLA NOSTRA INVIATA
ELVI RA NASELLI

SEATTLE. Farmaci nuovissimi in arrivo e
prezzi in discesa libera. Sono i due nuovi
elementi che potrebbero decretare la fi-
ne dell'epatite C e la scomparsa del vi-
rus. Si potrebbe cancellare la malattia,
cosa rarissima in medicina. A patto, pe-
rò, di poter curare tutte le persone che
hanno contratto il virus. Cosa che oggi
nel nostro Paese non si può fare, causa i
prezzi dei farmaci. Ma lo spettro delle
medicine disponibili è ormai ampio, al-
tre nuove e più potenti sono in arrivo e

l'agenzia regolatoria (Aifa) può oggi ne-
goziare, negoziare, negoziare. Un ciclo
di terapia - sia con la combinazione di
Msd che con i farmaci di Abbvie e Gilead
- costa sui 10.000 euro, ma gli esperti
suggeriscono che arriverà a costarne
4mila. E così si potrà quadrare il cerchio:

farmaci così potenti da poter spazzare
via il virus per tutti i contagiati.

Al Croi di Seattle, il congresso annua-
le mondiale su virus e batteri (Conferen-
re on retroviruses and opportunistic in-
fertions), all'ordine del giorno c'è pro-
prio questo: cancellare
l'epatite C dal catalogo
delle malattie del mon-
do. Anche se nessuno
si nasconde le difficol-
tà. «Più persone si trat-
tano e meno circola il
virus -ragiona Giulia-
no Rizzardini, diretto-

radi più, e guadagneremo in vantaggi».
I nuovi farmaci - cosiddetti next ge-

neration - funzionano così bene che le
agezie regolatorie americana ed euro-
pea hanno garantito una corsia preferen-
ziale e più veloce per l'approvazione. Do-

vrebbero arrivare sul
mercato entro l'anno.

«Noi abbiamo tratta-
to nelle sperimentazio-
ni un migliaio di pazien-
ti - continua Rizzardi-
ni - i next generation
sono molto ben tollera-
ti. La durata più breve e

Medicine così potenti
da spazzare via i germi
E costi in caduta libera
grazie alla concorrenza

re del dipartimento Malattie infettive
del Sacco di Milano - ma arrivare a can-
cellare l'epatite C dalla scena senza un
vaccino è difficile . Basta che ci sia una so-
la persona in grado di trasmettere il vi-
rus e non ci si riesce. Certo è che con i far-
maci in arrivo poi , risparmieremo anco-

I CONTAGIATI
Si stima che gli italiani
contagiati dal virus C
siano 1,6 milioni

LATERAPIA
A oggi sono stati curati
coni nuovi farmaci
solo 65.000 malati

IL FONDO
I costi sono coperti da
un Fondo speciale da
500.000 euro al l'anno

il ricorso a una sola pillola rendono inol-
tre la terapia più facilmente accettata, e
il costo diminuisce perché abbiamo con-
trolli per periodi più brevi. Insomma, fun-
zionano meglio e ci consentiranno di trat-
tare più persone». L'obiettivo è curare ot-
tantamila italiani all'anno. E «in qualche
tempo la maggior parte dei pazienti sarà
guarita», conclude il medico.

E vero che, anche con i prezzi dei far-
maci in caduta libera, per i next genera-
tion serviranno molti soldi. «Abbiamo
già trattato i pazienti più gravi, ora dob-
biamo cominciare ad aprire agli altri -
ragiona Antonio Gasbarrini, ordinario di
Gastroenterologia alla Cattolica di Ro-
ma - sappiamo che la terapia non è eco-
nomica, certo, ma nemmeno lo sono al-
tre terapie con farmaci biologici, quella
per la colite ulcerosa da Crohn, ad esem-
pio, costa ottomila euro, e va fatta a vita.
E potremo calibrare le terapie in modo
da contenere i costi». Nessuno sa quale
sarà il prezzo dei nuovi prodotti in arri-
vo, in portafoglio ad Abbvie e Gilead, ma
c'è da scommettere che, sulla spinta del-
le trattative in corso, non toccheranno ci-
fre astronomiche.
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