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Sorpresa: i cervelli tornano in Italia
gintelligencija di cui parlava il filoso-

fo polacco Karol Libelt già nel 1844 in
L L'amor di patria è stata la grande per-
dita dell 'Italia fino al 23 giugno 2016 , giorno
del referendum sulla Brexit . Tale data segna
un giorno nuovo nella storia delle migrazioni
e marca un 'inversione di tendenza : da allora i
cervelli rientrati in Italia sono già oltre 36 mi-
la. Secondo i dati del Forum della Meritocrazia,
l'operazione «controesodo » ha già prodotto un
contributo al pil di 500 milioni di euro. Ecco
perché era opportuno spingere affinché la legge
sul rientro dei cervelli e quella su ricercatori e
docenti non fossero solo un esperimento finan-
ziabile o meno a seconda del momento storico,
ma divenissero provvedimento stabile . Proprio
la legge di Stabilità 2017 ha finalmente reso
strutturale la norma in materia di rientro dei
cervelli ( il decreto legislativo 147/2015) ren-
dendola permanente con riferimento alla data
di rientro e ampliando il tempo di fruizione
del beneficio . Contemporaneamente il decre-
to Milleproroghe 2017 fa slittare al 30 aprile
2017 l 'opzione di scelta dei benefici fiscali pre-
visti dalla legge 238/2010 , cioè la riduzione al
30% dell'imponibile fiscale per gli impatria-
ti. Tuttavia la condizione affinché il Paese sia
attrattivo per questo capitale umano è che
garantisca loro il tenore di vita che avevano
all'estero. Proprio per permettere ciò la nor-
mativa indica una misura che consente di
abbattere per un determinato periodo di tem-
po la base imponibile ai fini Irpef e Irap delle
retribuzioni se dipendenti o dei guadagni di
costoro se autonomi . Le statistiche presenta-
no un quadro incoraggiante . Quasi il 60% dei
rimpatriati ha più di 37 anni, qualifiche eleva-
te e alto livello comprovato di professionalità.
Ma la cosa più importante è che con la legge
di Stabilità 2017 i cervelli che possono entra-
re e beneficiare in Italia dei vantaggi fiscali
previsti non devono essere esclusivamente di
nazionalità italiana oppure appartenenti a
un Paese Ue , bensì possono essere di qualsia-
si nazionalità. E sufficiente e necessario che
siano in possesso di un titolo di laurea, ab-

biano svolto continuativamente un'attività
di lavoro dipendente , di lavoro autonomo o di
impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi
ovvero che abbiano svolto continuativamente
un'attività di studio fuori dall'Italia, sem-
pre negli ultimi 24 mesi o più , conseguendo
una laurea o una specializzazione post lau-
ream e che trasferiscano la residenza fiscale
in Italia per almeno due anni. Il fondamento
della norma è consentire che un expatriate ma-
nager , italiano o straniero , che entri in Italia
dopo un'esperienza acquisita all'estero rappre-
senti una risorsa strategica e per la grande
azienda e per le piccole e medie imprese che,
partendo dal mercato italiano, investono nei
mercati internazionali alla ricerca di cresci-
ta. Gli expatriates portano un contributo di
competenza e reti di relazioni che sviluppano
best practices in linea con gli standard inter-
nazionali , leadership , logiche sociali legate a
diverse culture aziendali e processi manage-
riali . Il tal modo le realtà aziendali domestiche
accrescono la competitività. Inoltre la promo-
zione della diversity favorisce l'integrazione
delle culture e rende attrattivo il Paese per
gli investimenti perché informa la propria
cultura alla logica dell'accoglienza e dell'in-
clusione, ossia i principi dell'economia della
pace. Da questa angolazione un'economia che
si basa su meccanismi deflativi dei conflitti
e che è promotrice di zone protette per il dia-
logo e lo sviluppo delle competenze permette
la crescita dalla conoscenza collettiva. Con
il decreto Pagano Milano si prepara a esse-
re la prima polis di incontro quale modello
di business per concorrere a risolvere la cri-
si globale creando un'opportunità per nuovi
posti di lavoro nella smart economy . La sfida
è cambiare il sistema coinvolgendo le impre-
se e lavorando con i governi e la società civile
organizzata per garantire solidità e suppor-
to al meccanismo europeo di scambi in modo
tale da concorrere alla stabilizzazione globa-
le. (riproduzione riservata)

Claudia Chiuppi
e Bepi Pezzulli



Le lacune dei docenti
nei concorsi
Fabrizio Rosi

A proposito di concorso degli in-
segnanti di scuola primaria, te-
ma di un vostro articolo del 28
febbraio, ricordo quando un po'
di anni fa presiedevo una delle
commissioni del concorso magi-
strale in provincia di Massa-Car-
rara. Sia la mia commissione,

sia quella presieduta da un colle-
ga, ora docente universitario a
Firenze, non consentirono a un
gran numero di candidati di ac-
cedere all'insegnamento. Ri-
scontrammo innumerevoli erro-
ri di ortografia, di sintassi e al-
tro. La nostra fu la provincia con
il minor numero di docenti che
superarono le prove e anche al-
lora i sindacalisti ci accusarono
di non creare posti di lavoro in
provincia per i nostri insegnan-

ti. A distanza di anni nulla è
cambiato, purtroppo.



U nìversítá "ascensore sociale"?.
Sì, con tutor e orientamento

Roma. L'università può tornare a
essere un "ascensore sociale"? Pa-
re di sì a guardare i risultati del pro-
getto "Mobilità sociale e merito"
realizzato dalla Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa, in collaborazio-
ne con il Miur. Il progetto ha sele-
zionato 290 studenti iscritti a licei,
istituti tecnici e professionali, in
cinque regioni italiane (Campa-
nia, Lombardia, Sardegna, Sicilia,
Toscana) accomunati dalla prove-
nienza da famiglie con bassa sco-
larizzazione, e li ha inclusi in un
percorso di orientamento trien-
nale con il tutoraggio degli allievi
della Scuola Superiore Sant'Anna.
1290 studenti, seguiti da questi tu-
tor (con visite alle scuole partner,
contatti via web e un corso resi-
denziale di orientamento orga-
nizzato aVolterra) hanno riporta-

to valutazioni scolastiche «eccel-
lenti», conseguendo voti di matu-
rità superiori alla media naziona-
le. In circa il 90% dei casi hanno
deciso di proseguire gli studi do-
po il diploma. E le attività di tuto-
raggio «peer to peer» sono risul-
tate «particolarmente influenti»
sugli studenti degli istituti tecnici
e professionali. Tra questi stu-
denti, infatti, la partecipazione al
progetto è risultata determinan-
te nella scelta di iscriversi all'uni-
versità per circa il 60% dei casi. As-
sai elevato, infine, il livello di gra-
dimento del progetto: il 95% dei
ragazzi lo ha apprezzato, defi-
nendolo occasione di crescitaper-
sonale e opportunità per orien-
tarsi in maniera consapevole sul-
la scelta post-diploma.

© RIPRODOBONE RISERVATA



0L'incontro mn gli studenti alla Luisr

Alibaba, dalla Cina in missione per reclutare giovani negli atenei italiani
Per far carriera in Alibaba

servono «spirito di squadra e tanta
curiosità». Jodee Kozlak, la
vicepresidente perle Risorse
umane del colosso cinese delle
vendite sul web, sintetizza così le
principali qualità richieste per
entrare nella nuova Accademia di
aspiranti manager del gruppo.
Kozlac parla agli studenti della
Luiss a Roma, al suo fianco c'è il
responsabile di Alibaba per il Sud
Europa e l'Italia, Rodrigo Cipriani
Foresio, e il loro intervento suona
come un vero e proprio bando di
reclutamento per giovani
desiderosi di affermarsi nel nuovo
mondo del marketing orientale.
Quello appunto del grande gruppo

di Alibaba stanno così
promuovendo nuove adesioni in
giro per le università italiane. Per
chi riuscirà a prendere l'aereo per
la Cina, si aprirà un anno di studio
e impegno, fu Il immersion, in
accademia e nella società con
l'obiettivo di «assorbire
pienamente» la cultura del lavoro
e delle relazioni cinesi. La
prospettiva è di ritornare, dopo

dodici mesi, a casa, nei rispettivi
Paesi, per lavorare alla piattaforma
di Alibaba, creata per vendere ai
consumatori asiatici ma
bisognosa di approvvigionarsi sul
mercato occidentale e soprattutto
europeo. Ma quali caratteristiche
deve avere il manager ideale di
Alibaba? Per sperare di essere
ammessi all'Accademia
ammissione che equivale a una
vera e propria assunzione età

Le I- .. P_ . ®m !
La vicepresidente del
colosso del web: «Da noi
servono spirito di squadra
e tanta curiosità»

cinese che fa muovere in Rete ogni
giorno 443 milioni di compratori
con uno scambio di pacchi e
prodotti pari in due giorni a quello
che le Poste italiane trasferiscono
in un anno. E che non si
sorprende per l'acquisto su
Internet di loo auto Maserati in
soli 18 secondi. Cose di un altro
pianeta. Il bando per Alibaba
Global Leadership Academy è
peraltro molto selettivo: possono
entrarci in pochi, solo 102 l'anno.
Per ora però, a una prima
scrematura, su 3 mila candidati
solo 32, tra cui un italiano, hanno
avuto il passaporto per Hangzhou,
nel sud della Cina, a due ore da
Shanghai, sede del Campus per i
talenti del marketing, e luogo di
origine del gruppo. I selezionatori

I numeri
0 II grande
gruppo cinese
delle vendite
online fa
muovere in
Rete ogni
giorno 443
milioni di
compratori,
con scambi
di pacchi
e prodotti pari
in 2 giorni
a quello che le
Poste italiane

tra i 25 e i 3o anni, laurea, meglio
master, e soprattutto due anni di
esperienza di lavoro. Gli studenti
Luiss fanno domande. Qualcuno è
smarrito. «Un anno intero in Cina?
Ci devo pensare».

Stefania Tamburello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presidente Jack Ma, 52 anni, ha spostano
fondato il colosso Alibaba (Reuters) in un anno



La Cina punta a università e moda italiana
Si moltiplicano gli investimenti nel nostro Paese: la metà sono concentrati in Lombardia

CAROLA FREDIANI....................................................................................................

ROMA. La lunga marcia del
capitalismo rosso ha segna-
to una tappa importante nel
2016. Gli investimenti in Eu-
ropa da parte della Cina han-
no infatti toccato la cifra stel-
lare di 35 miliardi di euro, se-
condo i dati degli istituti di
ricerca Rhodium Group e
Mercator Institute for China
Studies. Un balzo del 76%
sull'anno precedente. Men-
tre le acquisizioni europee
nel Paese del Dragone scen-
devano a 7,7 miliardi di euro.
Qualcuno si è subito impen-
sierito dello sbilanciamento.

A febbraio i ministri del-
l'Economia e dell'Industria
di Germania, Francia e Italia
hanno scritto una lettera alla
Commissione europea, pre-
occupati dell'acquisto mas-
siccio di industrie tecnologi-
che nazionali da parte di sog-
getti non europei e della
mancanza di reciprocità.

In sostanza, i ministri chie-
devano di rivedere le regole
per gli investimenti stranieri
nell'Unione, in modo da po-
ter porre delle condizioni,
specie a fronte di Paesi che li-
mitano a loro volta l'accesso
degli investitori europei.
Ogni riferimento alla Cina
era ovviamente voluto. A
guidare la levata di scudi è
stata la Germania, che, nel
2016, si è ritrovata al centro
dell'espansionismo econo-
mico-finanziario di Pechino.
Ma anche il nostro Paese è vi-
sto con attenzione crescente
dagli investitori cinesi. «La
Cina guarda sempre più al-

l'estero e il trend è stato tale
che nel 2015 ha addirittura
investito nel mondo più di
quanto abbia ricevuto»,
commenta Alberto Rossi,
analista del CeSIF, Centro
Studi per l'Impresa della
Fondazione Italia-Cina. «In
particolare è aumentato l'in-
teresse verso l'Europa e, a
partire dal 2012, anche verso
l'Italia, con una crescita degli
investimenti, da noi, del 30%
annuo».

Certo, soprattutto dal
2014 in avanti ci sono state
alcune acquisizioni e parte-
cipazioni importanti, che
hanno fatto saltare le com-
parazioni statistiche con la
loro mole, come quella di Pi-
relli da parte di ChinaChem,
per oltre 7 miliardi di euro.
Per cui oggi l'Italia figura ad-
dirittura come il terzo Paese
europeo per investimenti ci-
nesi complessivi, negli ulti-
mi 16 anni, dopo Gran Breta-
gna e Germania. Ma non c'è
solo il caso macroscopico
della Pirelli. Negli ultimi
tempi ci sono state anche
Ansaldo Energia, società in-
dustriale genovese parteci-
pata per il 40 per cento da
Shanghai Electric. 0 Krizia,
storico marchio del made in
Italy, acquistata dalla società
di moda Shenzhen. E poi an-
cora, solo nel 2016, la mode-
nese Oli Spa, leader nei mo-
tori a vibrazione (le cui ap-
plicazioni vanno dalle mac-
chine contasoldi alle
poltrone da massaggio) ac-
quisita da Wolong. 0 l'acqui-
sizione della LFoundry, sto-
rica azienda abruzzese del-

l'elettronica, da parte del co-
losso dei semiconduttori di
Shanghai Smic. Per conclu-
dere con l'interesse del Dra-
gone verso il calcio, testimo-
niato dall'acquisizione di MP
& Silva, società titolare dei
diritti della Serie A e di altri
sport all'estero. E dai casi di

Inter e Milan. Il club neraz-
zurro è passato mesi fa sotto
il controllo del gruppo Su-
ning mentre l'acquisizione
del Milan da parte del con-
sorzio Sino Europe Sport è in
ballo (e in forse) proprio in
questi giorni.

Andando però oltre i casi
più eclatanti e guardando i
dati emerge nettamente, ne-
gli ultimi anni, un interesse
di fondo degli investitori per
l'economia e il tessuto pro-
duttivo italiano. Con tutti i
dubbi su quali siano i modi
migliori per gestirlo. Sono
infatti 162 i gruppi con sede a
Pechino che investono in so-
cietà italiane. E sono 435 le
imprese tricolori partecipa-
te da soci cinesi (incluso
Hong Kong), per un giro d'af-
fari di 14,5 miliardi di euro. E
per un bacino di 26 mila po-
sti di lavoro. Una fetta im-
portante di questa realtà è
concentrata in Lombardia
che conquista il trofeo di Re-
gione italiana più amata dai
cinesi. «I145 per cento degli
investimenti vanno lì, anche
in ragione della sua interna-
zionalizzazione», spiega an-
cora Rossi.

Le imprese lombarde par-
tecipate da Cina eHongKong
sono oggi 195 per oltre 10
mila occupati, secondo i dati
del CeSIF- Reprint- PoliMi.
Del resto, proprio in Lom-
bardia, in provincia di Mori-



za, a dicembre è stato inau-
gurato il nuovo centro all'in-
grosso cinese di Agrate
Brianza, un colosso di 50 mi-
la metri quadrati, 400 nego-
zi, 600 posti auto, già ribat-
tezzato il più grande merca-
to d'Europa di prodotti
orientali. «C'è un interesse su
Milano e sul suo dinamismo,
dai settori produttivi alle
università. E crescerà ancora
di più se la città dovesse di-
ventare anche sede del-
l'Agenzia europea del far-
maco», commenta Andrea
Goldstein, autore del libro
«Capitalismo rosso. Gli inve-
stimenti cinesi in Italia» e
managing director della so-
cietà di consulenza Nomi-
sma. «Finora gran parte degli
investimenti non sono stati
fatti per prendere fabbriche
e conoscenze e portarle in
Cina», sostiene Goldstein.
«Ma certo c'è una lotta fra Pa-
esi su dove mantenere i cen-
tri decisionali e i quartier ge-
nerali delle imprese».

Fino a questo momento il
capitalismo rosso ha punta-
to molto su energia, auto e
agricoltura. In Italia anche in
macchinari, macchine agri-
cole, impiantistica. In futuro,
secondo Goldstein, scom-
metterà su meccanica stru-
mentale, moda e agroali-
mentare. Ma anche sulle in-
dustrie creative e l'intratte-
nimento, secondo Francesca
Spigarelli, direttrice del Chi-
na Center dell'Università di
Macerata, che però mette in
guardia dai problemi legati
al processo di integrazione
successivo alle acquisizioni
di aziende italiane. Come av-
venuto nel caso della Benelli,
la casa motociclista pesarese
passata a un colosso cinese
già nel 2005 e che non ha
avuto da allora molta fortu-
na. Insomma, bisognerebbe
guardare al medio termine.
Nel lungo, se non saremo
tutti morti, come diceva
Keynes, potremmo essere
comunque un po' più cinesi.
0 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

E DILIBERTO
"SCRIVE"
IL CODICE CIVILE
E' STATO l'ex ministro Oli-
viero Diliberto , già leader
dei Comunisti Italiani e og-
gi ordinario di Diritto ro-
mano alla Sapienza, a for-
mare i giuristi che hanno
scritto il primo Codice civi-
le cinese : « Un lavoro enor-
me», dice Diliberto, che ha
cattedra anche in Cina.

PECHINO FRENA
E SI SCHIERA
CONTRO TRUMP
LA CINA cresce meno ma
probabilmente anche per
il 2017 sarà suo il maggior
contributo in termini di
Pii a livello globale : si fer-
merà « intorno al 6,5%».
Durante il Congresso il
premier ha benedetto la
globalizzazione , ponen-
dosi all 'opposto di Trump.

II palazzo dei governo a Pechino REUTERS



Il Dragone In Italia
è diventato 162

gruppi con sede a Pechinoun investitore che investono in società italiane

l'anno dei sorpasso

145
miliardi
di dollari
quanto investito
dalla Cina
nel resto
del mondo

Cresce l'inteesse
per il Vecchio
Continente
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136
miliardi

di dollari
quanto investito

dal mondo
in Cina

FONTI: Centro Studi
per l'impresa della
Fondazione Italia Cina,
bocca dati Reprint,
R&P-Politecnico
di Milano, Eurostat,
Nomisma-Andrea
Goldstein, Baker
& McKenzie,
Rhodium Group,
Mercator Institute for
China Studies, Ministero
del lavoro
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Finlandia
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di cui 107
da Hong Kong,
per un giro d'affari di
14,5
miliardi
di euro

miliardi
di euro
il valore
dell'export
italiano
verso la Cina

16,3%

Francia
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11,3 %

26 mila unità
il numero di occupati
delle imprese italiane
partecipate da cinesi

Lia nI rrI piace ai cinesi

6.399
il numero dei loro

dipendenti

28
miliardi
di euro

il valore dell'import
cinese in Italia

Gran Bretagna
23,6 mid 27'„
23,3 % Area di insediamento

Germania
18,8 mld
18,5%

ITALIA
12,8 nid
12,7%

149
il numero di imprese
lombarde partecipate
da investitori cinesi
nel 2016

L'ALTRA ECONOMIA
CINESE IN ITALIA:

I MIGRANTI

le imprese individuali cinesi in
Italia a fine 2015, soprattutto nel
commercio, attivita manifatturiere,
ristorazione e alberghi.
+4,3% rispetto al l'anno precedente

cinesi regolarmente
soggiornanti in Italia
Età media

Settori di attività
economici prevalenti

22,3
21,3

12,7<

nuovi cittadini italiani
di origine cinese nel 2015
+32%



Corea del Sud
Il futuro dell'università

The Diplomat, Giappone
Lo scandalo che ha portato alla
richiesta di messa in stato d'accusa
della presidente Park Geun-hye ha
interrotto il dibattito su uno dei temi
chiave per il futuro della Corea del
Sud: lo stato dell'istruzione superiore
e come contrastare la progressiva
diminuzione delle iscrizioni
all'università. La natalità nel paese è

scesa progressivamente negli ultimi trent'anni, di
conseguenza è diminuito anche il numero dei diplomati,
che da oggi fino al 2020 scenderà del 9 per cento e dal
2020 al 2022 di un altro 15 per cento. L'istruzione superiore
è uno dei settori a rischio nelle società che invecchiano: le
rette sono la fonte primaria di fondi per la maggior parte
delle istituzioni accademiche nel mondo e, se le iscrizioni
calano, diminuiscono anche le entrate mettendo a rischio
le facoltà, le loro strutture e la qualità della ricerca. Inoltre,
l'alto tasso di disoccupazione trai diplomati (il 34 per
cento nel 2014) non incoraggia le famiglie sudcoreane a
investire nell'istruzione dei figli.









Le università del Nord battono gli atenei meridionali
Lo stato di salute complessiva

della ricerca italiana migliora in
tutte le aree scientifiche. Resta
tuttavia il gap tra le università
posizionate in aree geografiche
diverse dello stivale, tra atenei
più o meno «deboli » in grado di
esercitare maggiore o minore ap-
peal verso i ricercatori . Sulle 96
considerate dal rapporto Anvur, al
top delle eccellenze le università
di Padova , Bologna e Torino. Pa-
dova, riconosciuta come eccellenza
in ben 11 aree di ricerca delle 16
considerate nella valutazione, con
Bologna, eccellente in 10 aree, e
Torino in 9. In sostanza Nord batte
Sud. «Le Università del Meridione
hanno tratto grande beneficio dal
reclutamento dei nuovi professori
e ricercatori.

Anche se non è possibile quan-
tificare percentualmente il valo-
re aggiunto fornito dai nuovi in-
gressi», dichiara Daniele Checchi,
componente del consiglio direttivo

dell'Anvur, «è evidente che sono da
considerarsi come una delle com-
ponenti rilevanti nel miglioramen-
to generalizzato delle performance
degli atenei meridionali».

E aggiunge : « Comparando queste
informazioni anche con i risultati
complessivi di ogni ateneo, le uni-
versità settentrionali sembra che
abbiano una maggiore capacità
d'attrazione nei confronti dei nuo-
vi ricercatori e che quindi abbiano
una leva maggiore al momento del-
la selezione».

In alcune zone geografiche, come
il Sud , le università sembrano però
rappresentare l'unico soggetto in
grado di offrire un valore aggiunto
a un territorio , sia in termini eco-
nomici , sia come produttore di beni
pubblici per la società . «Brevetti e
spin off rappresentano strumenti
per la valorizzazione della ricerca
a cui sia atenei che enti di ricerca
fanno diffusamente ricorso. Molti
gli spin off sorti per sfruttare bre-

vetti accademici e per porre argine
alla «fuga di cervelli , soprattutto
al Sud», conferma Daniela Baglie-
ri, presidente della commissione
esperti Terza Missione.

«AI contempo, non si possono
sottovalutare attività altrettanto
importanti in tema di valorizzazio-
ne dei beni culturali , della tutela
della salute ( per esempio la ge-
stione delle bio -banche ), di public
engagement e l'educazione conti-
nua per adulti ». Primo posto nel
Meridione ( ottavo su scala nazio-
nale ) e 4 milioni di euro di premio
vanno infatti all'Università Magna
Grecia di Catanzaro. L'Università
della Calabria primeggia , tra gli
atenei meridionali , proprio per le
sue imprese spin off.

«L'ateneo», si legge nel rappor-
to, «presenta un'attività eccellen-
te dal punto di vista dell 'impatto
occupazionale e migliorabile sul
piano dell 'impatto e della sosteni-
bilità economica».



Tra innovazioni e clausole di salvaguardia
è ancora la demografia a guidare le risorse

Il quadro ipoteca le chance di rilancio
e frena anche la redistribuzione «meritocratica»

Nelle università del Sud
calano studenfi e fondi
Finanziamenti scesi del 19% in otto anni l pro capite è invariato

di Gianni Trovati

Più dei tentativi di rivoluzio-
ne "meritocratica", chiamata a
premiare le università che vanta-
noirisultatimigliori su didattica e
ricerca, a guidare l'evoluzione
della geografia dei fondi universi-
tari è stata finora la demografia
accademica, cioè l'andamento
delle iscrizioni. E i numeri dicono
che c'è un problema, si chiama
Sud e simanifesta conun esodo di
fondi e di studenti.

Per individuarne le dimensioni

Solo Bergamo, Catanzaro,
L'Aquila eil Poli di Torino
hanno visto crescere
gli stanziamenti pubblici
in valore assoluto

bisogna andare con ordine. Pri-
mo: il finanziamento pubblico al-
le università statali si è impoveri-
to negli anni della crisi finanzia-
ria, con una scelta in controten-
denza rispetto a quello che è
accaduto in altri grandi paesi eu-
ropei con il rischio di attivare il
classico circolo vizioso che si ve-
rifica quando il crollo della ric-
chezza nazionale fa tagliare gliin-
vestimenti sul futuro. La tenden-
za ha cominciato a invertirsi nel
2014, ma in dosi omeopatiche che
non hanno modificato il dato di
fondo: i finanziamenti pubblici
2016 si sono fermati il 16,1% sotto i

livelli del2009, quandola dote era
sostenuta anche dai 500 milioni
all'anno introdotti dal piano stra-
ordinario pensato due anni prima
dall'allora ministro dell'Econo-
mia, Tommaso Padoa-Schioppa.
La carestia finanziaria degli anni
della crisi ha colpito soprattutto
nel Mezzogiorno, dove il con-
fronto 2009-2016 indica un taglio
del9°io contro i112,3°io subìto dagli
atenei del Nord, ma la geografia si
capovolge quando si guarda al
rapporto tra fondi pubblici e stu-
denti iscritti (i costi standard si
basano invece solo sugli studenti
regolari). Da questo punto divista
il finanziamento agli atenei meri-
dionali è rimasto praticamente
invariato (-0,3%io negli ultimi otto
anni), mentre al Nord è sceso del
9,4 per cento. La spiegazione è
semplice: negli stessi anni le uni-
versità meridionali hanno visto
ridursi la propria platea di stu-
denti del 18,7%io, mentre al Nord gli
iscrittisono scesi del3,2per cento.

Concifre e percentuali ci sipuò
fermare qui, per ora, perché al di
là delle eccezioni (L'Orientale di
Napoli e Salerno, per esempio,
non perdono iscritti, a Catanzaro
i fondi crescono in valore assolu-
to grazie all'evoluzione dei criteri
di distribuzione) il fenomeno è
chiaro. Come mostrano le sue di-
mensioni, si tratta di un problema
che nasce fuori dai confini del-
l'università e offre una delle ma-
nifestazioni più significative del-
la crisi socio-economica che ha
colpito le regioni meridionali più
del Centro-Nord: manifestazio-

ne preoccupante oltre che signifi-
cativa, perché quando si parla di
università i verbi vanno declinati
al futuro. Complici i buchi regio-
nali sul diritto allo studio, che si
concentrano proprio nei territori
in cui il reddito medio delle fami-
glie li renderebbe più preziosi, la
selezione economica all'ingresso
dell'università si fa più severa al
Sud, con l'ovvia eccezione delle
famiglie che possono permetter-
selo e mantengono i propri figli
nelle sedi accademiche del Nord
o di Roma, dove le opportunità
occupazionali sono maggiori.

Visto dai rettorati e dagli uffici
finanziari delle università, ilpro-
blema ha due corni. Al Sud, no-
nostante qualche segnale inco-
raggiante come i miglioramenti
delle performance nella ricerca
appena registrato dall'Agenzia
nazionale divalutazione,l'impo-
verimento del conto economico
insieme allo spopolamento delle
aule ipoteca i tentativi di rilan-
cio. Negli atenei più competitivi
del Nord, invece, le clausole di
salvaguardia introdotte ogni an-
no per non aggravare ulterior-
mente gli squilibri impediscono
di far funzionare a pieno ritmo i
criteri dei costi standard e del fi-
nanziamento legato ai risultati
di didattica e ricerca, che pure
l'università ha coraggiosamente
introdotto molto prima degli al-
tri comparti della Pubblica am-
ministrazione. Con il risultato di
scontentare tutti.

gianni.trovati@ilsole24ore.com



La fotografia sul territorio

Il fondo di finanziamento ordinario complessivo e la sua distribuzione nelle aree territoriali

IL FINANZIAMENTO TOTALE
Dati in milioni di euro
e differenza % sul 2009 (*)

8.000
Totale 7.

Nord ..... 6.000.........................
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IL FINANZIAMENTO
PER STUDENTE ISCRITTO
Dati in euro
e differenza % sul 2009 (*)
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Fonte: Elaborazione del Sole 24 Ore su dati Miur e Istat



NELLE UNIVERSITÀ
Il fondo di finanziamento attuale a confronto coni( 2009 , ultimo anno prima della riforma Gelmini

Universitc 201.6
in milioni

Ancona 71,64

Differenza % 201.6 Differenza %
su12009' in giuro 5u12009*

-11,65 4.(,13 -5,6

2016 Differenza %
sul.2009

15.431 -6,4
Bari 176,91 -22,76' 3.845 -7,6 46.011 -16.4
Bari Politecnico 38,12 -19,38' 3.902 -0,1 9.770 -19,3
Basilicata 30,07 -20,051 4.599 7,8 6.538 -25,9
Benevento 21,26 -6,861 3.887 21,5 5.470 -23,3
Bergamo 42,55 7,54 2.725 8,1 15.614 -0,5
Bologna 377,67 -13,18 1 4.840 -13,1 78.026 0,0
Brescia 67,32 -8,52` 4.826 -5,6 13.949 -3,1
Cagliari 111,63 -24,15; 4.284 -5,3 26.055 -19,9
Calabria 93,97 15,42; 3.439 5,7 27.323 -19,9
Camerino 36,28 -7,29 5.673 6,2 6.395 -12,7
Cassino 29,59 -19,70 3.752 9,7 7.887 -26,8
Catania 160,29 -25,41 3.549 -5,1 45.159 -21,4
Catanzaro 38,85 3,60; 3.790 17,6 10.251 -11,9
Chieti Pescara 91,26 -2,15 1 3.589 21,2 25.426 -19,3
Ferrara 75,82 -11,14 4.906 3,2 15.455 -13,9
Firenze 226,55 -19,25 4.493 -12,9 50.426 -7,3
Foggia 37,30 -8,25! 4.152 9,7 8.983 -16,4
Genova 166,24 -22,25; 5.324 -10,0 31.226 -13,6
L'Aquila 75,87 1,30 4200 28,6 18.063 -21,2
Lecce 73,27 -23,75 4.317 9,7 16.974 -30,5
Macerata 36,80 -6,99 3.696 5,4 9.956 -11,8
Messina 140,49 -26,94; 5.938 -3,1 23.660 -24,6
Milano 265,92 -13,561 4422 -14,7 60.134 1,3
Milano Bicocca 118,47 -3,72 1 3.719 -5,1 31.857 1,5
Milano Politecnico 197,97 -12,441 4.816 -19,0 41.109 8,1
Modena 90,05 -12,52 4.334 -16,1 20.778 4,2
Molise 28,95 -11,221 4.184 14,2 6.919 -22,2
Napoli Federico II 325,88 -21,44; 4.289 -10,0 75.982 -12,7
Napoli II Università 122,72 -15,431 4.749 -6,7 25.841 -9,4
Napoli Orientate 32,50 -14,08 3.099 -13,2 10.486 -1,0
NapoliParthenope 37,57 -4,52¡ 2.782 19,9 13.507 -20,4
Padova 276,98 -13,971 4.734 -7,6 58.505 -6,9
Palermo 194,63 -25,61; 4.857 5,5 40.075 -29,5
Parma 116,76 -18,631 5.106 7,0 22.869 -23,9
Pavia 119,56 -15,201 5.688 -9,5 21.018 -6,3
Perugia 127,17 -23,68 5.879 0,6 21.630 -24,1
Perugiastranieri 13,46 -4,75 15.688 88,1 858 -49,4
Piemonte Orientale 46,07 -8,26 1 4.231 -17,0 10.888 10,5
Pisa 188,41 -19,64; 4.194 -16,8 44.923 -3,4
Reggio Calabria 27,54 -15,55 4.511 31,4 6.105 -35,7
RomaForoltalico 12,73 -2,41 5.719 -18,5 2.226 19,8
RomaLasapienza 472,37 -23,52 4.737 -7,0 99.727 -17,7
Roma Tor Vergata 148,59 -9,11! 5.005 2,8 29.687 -11,6
Roma Tre 115,96 -14,731 3.413 -8,3 33.973 -7,0
Salerno
Sassari

115,02
68,09

-9,411 3.308
-21,70 5.486

-6,3
-4,3

34.769
12.411

-3,3
-18,1

Siena 104,51 -19,271 6.807 -6,0 15.353 -14,1
Sienastranieri 8,53 -3,12 1 5.262 -59,7 1.621 140,1
Teramo 25,49 -13,151 4.249 20,2 5.999 -27,7
Torino
Torino Politecnico

256,63
130,11

-10,27 3.955
0,59 4.311

-8,8
-12,5

64.886
30.183

-1,6
15,0

Trento (**) 65,00 - 8,00' 4.011 -10,1 16.206 2,3
Trieste 87,31 -24,93! 5.807 -4,5 15.035 -21,4
Tuscia Viterbo 35,75 -16,311 4.676 3,1 7.646 -18,8
Udine

-- - -------- -------- -----
Urbino

--- ------- 73,13
45,17

12,ß5i 4.923------- --- _
-9,07 1 3.270

0,4-------- - - -
-0,7

14.856----------
13.813

12,1- - --------
-8,5

Varese 40,96 -5,80 4.614 5,8 8.877 -11,0
Venezia - Ca' Foscari 74,91 -2,801 3.810 -9,9 19.660 7,9
Venezia luav 27,59 -21,66' 6.539 8,1 4.219 -27,5
Verona 96,27
TOTALE 6.554.48,

-6,77 4252 -0,6
-14,62 4.425 -3.8

22.640
1.451.310

-6,2
-11.3

(*) Il confronto tiene conto dell'inflazione cumulata del periodo (8,7%); ** Dal2012laquota di Fondo di finanziamento ordinario dell'Università è stata trasferita alla Provincia
Autonoma Fonte: Elaborazione del Sote240resu dati Mure Istat



I dati dell'ultiruo rapporto!'Invur sull'attività a livello mondiale nei settori scienze e tecnologie

Ricerca, pochi soldi spesi bene
Crescono produz ione Scie tlPC e impatto Cttazt e

PAGINA A CURA
DI SABRINA IADAROLA

talia batte Spagna, Paesi
Bassi , Svezia e Svizzera.
Il campo di sfida è la ri-
cerca a livello mondiale

nei settori scienze e tecnolo-
gia. Secondo l'ultimo rappor-
to Anvur i nostri ricercatori
nel biennio 2015-2016 hanno
prodotto pubblicazioni per il
3,9% della produzione scienti-
fica nel mondo (+0,4% rispet-
to al periodo precedente). Più
ricerca ma soprattutto all'in-
segna della qualità. Dato che
si registra calcolando l'impat-
to che le singole pubblicazioni
hanno sulla comunità scienti-
fica di riferimento attraverso
le citazioni delle pubblicazio-
ni made in Italy negli altri
Paesi. Dal valore dell'impatto
cosiddetto «citazionale» , pari
a 1,20 nel periodo precedente
al valore di 1,51 nel periodo
2011-2014. Più della Francia
(1,35), della Germania (1,43),
della Spagna (1,29) e addirit-
tura degli Usa (1,47). Cina
a parte, che sembra essere
esplosa a discapito anche
degli Stati Uniti.

Ancora lontani dalla top
10 per numero di citazioni o
fattori d'impatto al pari del-
le pubblicazioni che attesta-
no le eccellenze (nella quale
primeggiano invece Olanda,
Svizzera e Svezia), la stra-
da che si sta percorrendo è
comunque premiante. E lo
è soprattutto considerando
l'indice di produttività, ov-
vero il numero di pubblica-
zioni per unità di spesa, sia
quella nazionale complessi-
va in ricerca e sviluppo, sia
quella pubblica. Spendiamo
poco ma sappiamo rendere, in
sostanza. L'Italia ha ottime
prestazioni che, quantificate,
si traducono in circa 9,5 pub-
blicazioni per unità di spesa
investita in ricerca e sviluppo
dall'amministrazione pubbli-
ca.

A cosa si deve questo trend
in salita? Secondo Andrea
Graziosi, presidente Anvur,
«parte del merito va attribui-
to ai nuovi ingressi (assunti e
promossi) che hanno notevol-
mente alzato la produttività
media degli atenei. La foto-
grafia complessiva di questa
VQR 2011-2014 mostra un
sistema universitario che si
è in parte rinnovato, coglien-
do i buoni risultati di questa
trasformazione. Resta la de-
bolezza della nostra presenza
nell'eccellenza internaziona-
le in alcune aree. Sono que-
stioni che solo la politica può
risolvere prendendo decisioni
coraggiose e lungimiranti».

D'altronde, che l'Italia sia
un Paese di cervelli (pochi e
buoni, e fortunatamente non
sempre in fuga) lo attesta
periodicamente il report pub-
blicato da Thomson Reuters.
Nel World's most influential
scientific minds 2015, tra
i 3.100 scienziati conside-
rati i migliori ricercatori al
mondo, i più produttivi, ben
44 sono italiani, con medici-
na clinica tra le materie più
citate. Solo per fare qualche
esempio, Alberto Mantovani,
immunologo, noto per aver
dimostrato che all'origine e
nello sviluppo dei tumori non
conta solo la genetica, ma
anche l'infiammazione e il
microambiente che circonda
le cellule tumorali. Giuseppe
Remuzzi, ematologo e nefro-
logo del Mario Negri, noto a
livello internazionale e amato
dai pazienti per le sue terapie
renali innovative. Vincenzo
di Marzo, biochimico, pionie-
re delle ricerche sul sistema
endocannabinoide, realtà che
può influenzare molte funzio-
ni del nostro corpo e può quin-
di essere orientato, tramite
farmaci ancora in studio, a

stimolare i muscoli riparan-
do i danni di malattie come
la distrofia muscolare. Maria
Cristina Facchini, famosa
per l'interdisciplinarietà che
caratterizza i suoi studi sul
materiale organico che dal
mare passa nell'atmosfera,
coinvolgendo fisici e biologi.
Riccardo Valentini, fisico,

primo scopritore dell'impor-
tanza della vegetazione nel-
la mitigazione dell'effetto
serra, fondatore del Centro
Euro-Mediterraneo sui cam-
biamenti climatici oggi punto
di riferimento in Europa negli
studi sull'impatto del clima
sull'agricoltura e sull'econo-
mia.

E ancora gli ematologi
Michele Baccarani, dell'uni-
versità di Bologna, e Mario
Boccadoro delle Molinette di
Torino; il cardiologo Antonio
Colombo del centro cuore Co-
lumbus di Milano; il cardio-
logo Aldo Pietro Maggioni,
direttore del centro di ricer-
ca Anmco; Giuseppe Mancia,
docente di medicina interna
dell'Università Bicocca di Mi-

lano: Antonio Pa-
lumbo, ematologo
dell'università di
Torino; Giuseppe
Salio, ematologo
dell'università di
Torino; Salvato-
re Siena, oncolo-
go, coordinatore
scientifico del
Niguarda Cancer
Center di Milano,
Alberto Mantova-
ni, immunologo
dell'Humanitas
di Milano; Serena
Sanna e Manuela
Uda dell'istituto
di ricerca biome-
dica e genetica del
Cnr di Cagliari;
Alessandra Carat-
toli, biologa mole-
colare dell'Istituto
Superiore di sani-
tà;Andrea Scozza-
fava della facoltà

di Farmacia dell'università
di Firenze; Francesco Maria
Veronese del dipartimen-
to di scienze farmaceutiche
dell'università di Padova.
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Scolabacchella il statuto
Pavia, potrebbe scomparire il rettore sacerdote. «Si indebolisce l'ispirazione cristiana»

MILANO Un nuovo statuto con
quota rosa studiato apposta
per tagliare la strada ai preti. E
così l'arcivescovo di Milano
Angelo Scola e il vescovo di Pa-
via Corrado Sanguineti scrivo-
no al «principe patrono» Vita-
liano Borromeo, preoccupati
per la «chiara ispirazione cri-
stiana». Mentre gli ex alunni
chiedono il commissariamen-
to al prefetto.

L'oggetto della contesa è il
Collegio Borromeo di Pavia -
istituto per universitari meri-
tevoli fondata da San Carlo
Borromeo nel 1561 - finito
nelle cronache l'anno scorso,
quando quattro studenti furo-
no accusati di atti di nonni-
smo molto pesanti. Riti di pas-
saggio carichi di sadismo e
umiliazioni ben oltre la goliar-
dia: scudisciate, lucido da
scarpe spalmato su viso e cor-
po, obbligo di strisciare per
terra e mangiare schifezze, ma
anche un coltello incande-
scente a pochi centimetri dal
volto e un ragazzo rinchiuso in
un armadio per una notte.

Dall'indagine affiorarono
altri episodi analoghi denun-
ciati da ex alunni e la bufera
travolse i vertici stessi del col-
legio. Dall'estate scorsa, infat-
ti, dopo le dimissioni del ret-
tore don Paolo Pelosi, alla gui-
da del prestigioso collegio -
per la prima volta in oltre quat-
tro secoli di storia - c'è un lai-
co, il direttore generale Vitto-

rio Vaccari. A innescare, ora, la
disputa che coinvolge i due
porporati è una proposta di
modifica dello statuto presen-
tata dallo stesso Vaccari insie-
me al presidente del consiglio
di amministrazione Dario Ve-
lo: abolizione della figura del
rettore - da sempre riservata
a un religioso - e attribuzio-
ne dei poteri a un direttore ge-
nerale laico, affiancato da un
sacerdote nel ruolo di «guida
spirituale».

Quanto basta a indurre Sco-
la e Sanguineti a firmare un
appello congiunto al discen-
dente del fondatore, in vista
del consiglio di amministra-
zione di oggi: «Riteniamo es-
senziale - scrivono - che re-
sti ben delineata la figura del
rettore, come sacerdote, e che
a lui sia attribuita la responsa-
bilità dei diversi ambiti per as-
sicurare il mantenimento del-
la chiara ispirazione cristiana
voluta dallo stesso fondatore e
sempre assicurata dai patroni
della famiglia Borromeo». E
poi i due vescovi si dicono an-
che «stupiti che nella bozza
dello statuto si preveda la ridu-
zione dei due rappresentanti
delle nostre diocesi a un unico
rappresentante che deve esse-
re per norma una figura fem-
minile». Insomma, una pol-
trona riservata a una donna
per tenere lontano un prete.

Giampiero Rossi
© RIPRODUZIONE R!SERVA'A

Dal 2011 Le origini
1,1

Angelo Scola
è stato
nominato
arcivescovo
di Milano
i128 giugno
del 2011 da
Benedetto XVI

_+ Il Collegio
Borromeo
fu fondato
nel 1561 per
volontà di Carlo
Borromeo
per aiutare
i giovani
promettenti
indigenti
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RIUNIONE ANNUALE NELLA SALA DELLE ASSEMBLEE DI VIA PASTORE 1
DEI TESTIMONI DI GEOVA CHE RADUNERANNO DALLE 9,30 CIRCA 1800
PERSONE PER DISCUTERE DEL TEMA' RAFFORZIAMO LA NOSTRA FEDE'.
ALLE 11,30 CERIMONIA DEL BATTESIMO DEI NUOVI ADEPTI

«E ora l'università
punti al rafförzar.ento>

Foto di gruppo per gli studenti più bravi dei corsi imolesi premiati ieri per il ventennale del campus Alma Mater

di VALENTINA VACCARI

UNA MEDIA di 950 studenti e
260 docenti che operano nella
sede imolese. Con questi numeri,
l'Università di Bologna ha
festeggiato, ieri mattina, il suoi

primi 20 anni di presenza sul
Santerno. Guardando al futuro:
«Oggi si delineano importanti
opportunità che possono
concretizzarsi», ha dichiarato
Patrizia Tassinari, referente
accademica del plesso didattico
che ha sede all'interno di palazzo
Vespignani. In primis, il
progetto al complesso
dell'Osservanza, su cui però le
istituzioni locali e l'Università
auspicano, al fine di dare corso al
tutto, di riuscire a intercettare
risorse del ministero. Nel
frattempo, Fabio Bacchilega,
presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Imola,
salutando con positività la
recente notizia che a Bologna si
farà il nuovo Centro dati europeo
per le previsioni meteo, ha
rimarcato la «disponibilità a
partecipare a tavoli volti a

rafforzare la presenza
dell'Università a Imola». Subito
dopo di lui, il sindaco Daniele
Manca ha sottolineato che «la
lettura dei cambiamenti
economici che abbiamo di fronte
necessita anche di nuove
competenze, mentre 20 anni fa fu
lungimirante la visione di
allargare il perimetro
dell'Università di Bologna ai

Ieri la cerimonia a palazzo
Vespignani con un auspicio
della Fondazione Cassa

confini metropolitani». E ancora:
«Lo Stato deve mettere al primo
posto gli investimenti sul sapere,
la conoscenza, gli
approfondimenti, la competenza.
Questa città è quindi disponibile
a mettere il suo patrimonio
all'interno di questo progetto,
così come la Fondazione Cassa di
Risparmio di Imola».

TRA LE AUTORITÀ (il magni-

fico rettore Francesco Ubertini
non era presente a causa di un
impegno improvviso che l'ha
trattenuto a Bologna), non
mancavano il vescovo Tommaso
Ghirelli ed Elena Trombini,
prorettrice degli studenti
dell'Università di Bologna.
«L'Alma Mater - ha detto
Trombini - è una grande
comunità, all'interno della quale
rivestono molta importanza sia
l'insegnamento che
l'apprendimento». Prima di
passare alle premiazioni degli
studenti, la referente Tassinari
ha sciorinato in aula alcuni
numeri e tappe importanti che
hanno segnato la storia
dell'Unibo a Imola, nata il 15
aprile del 1997, giorno in cui il
Senato accademico di Bologna
approvò l'attivazione del primo
corso di laurea in Tecniche
erboristiche, accasato all'interno
dell'istituto Scarabelli di Imola.
In seguito, negli anni vengono
attivati altri percorsi formativi
che, dal 2008, trovano tutti una
prestigiosa collocazione a palazzo
Vespignani.



L'INTERVEWO

L'ateneo e la sfida in Romagna
SALVATORE VASSALLO

S ono davvero grato a Repubblica per
l'attenzione sulle sedi romagnole di
Unibo. Credo che ci sia materia per

una discussione pubblica sul tema.
SEGUEA PAGINAVII



Che cosa serve
per rilanciare
l'Università
in Romagna

DALLA PRIMA DI CRONACA
SALVATORE VASSALLO

N on per l'ennesima lamen-
tazione su quello che non
va ma per riflettere su co-

me si potrebbe fare meglio.
Prendiamo Forli, un caso che

conosco da vicino. Dal 2007 al
2011 la allora «Facoltà Roberto
Ruffilli» si è sempre collocata ai
primi posti nelle classifiche nazio-
nali con quella bolognese varie
posizioni più in basso. Scienze in-
ternazionali e diplomatiche, uno
dei corsi in cui insegno, continua
a mantenere un'ottima reputa-
zione. Rispetto ad altri corsi di
scienze sociali dell'Ateneo, ad
esempio, registriamo le più alte
percentuali di iscritti usciti da un

liceo con valutazioni medie tra le
più alte e di studenti provenienti
da un'altra regione, oltre a livelli
tra i più elevati di apprezzamen-
to per la qualità della didattica.
L'Ateneo, con la comunità loca-
le, ha fatto importanti investi-
menti e oggi sta prendendo cor-
po a Forlì un vero e proprio cam-
pus, con aule efficienti per le le-
zioni, facilities per gli studenti e
uffici, in cui confluiscono notevo-
li competenze in campo linguisti-
co, politico, economico e sociale,
con una spiccata vocazione inter-
nazionalistica. Ci sarebbero tut-
te le condizioni per dare vita a
progetti ancora più ambiziosi. In-
vece accade, tra l'altro, quello
che Repubblica ha sottolineato.
In assenza di un progetto e di in-
centivi istituzionali che leghino,
anche emotivamente, i docenti

alle sedi, chi abita a Bologna e ha
leve accademiche adeguate tor-
na alla casa madre,

Il modello multicampus era na-
to come una alternativa sia alla
formazione di un ateneo indipen-
dente della Romagna sia ad un
puro decentramento delle facol-
tà bolognesi. Con l'abolizione del-
le Facoltà autonome della Roma-
gna e lo spostamento di tutte le
decisioni rilevanti in capo a Di-
partimenti con baricentro a Bolo-
gna, questo disegno è stato svuo-
tato. La legge Gelmini, per espli-
cita richiesta di Unibo, contene-
va una clausola finalizzata a evi-
tare una tale deriva che però Uni-
bo non ha attivato. I campus so-
no tornati coli ad essere la som-
ma di succursali di dipartimenti
bolognesi. Oggi sono gestiti da
un groviglio di organismi inin-
fluenti che nel migliore dei casi
possono svolgere l'ordinaria am-
ministrazione. Nessuno di questi
organi ha prerogative e incentivi
per sviluppare un progetto rico-
noscibile, una strategia culturale
odi motivazione dei docenti.

Quindi, pur avendo grande sti-
ma per i colleghi con altre opinio-
ni, fatico a credere che il proble-
ma stia nella dimensione degli uf-
fici per i docenti o che la soluzio-
ne stia nel ritorno in periferia di
qualche dottorando. Un rilancio
del modello multicampus può ve-
nire solo dalla identificazione
per ogni sede di una specifica e
avvincente missione che valoriz-
zi gli asset consolidati, e di strut-
ture dotate della autonomia ne-
cessaria a svilupparla. Costituen-
do ad esempio a Forlì la School of
Government di Unibo; sviluppan-
do a Rimini un progetto di pari
ambizione su moda, turismo e
wellness; a Ravenna su valorizza-
zione e gestione dei beni cultura-
li. Se questa è un'ipotesi troppo
visionaria, qual è la visione alter-
nativa?



Lavorare studiando, per sconfiggere la disoccupazione giovanile
a locomotiva italiana
al sistema duale è par-
tita e ora si attende

un'adesione più massiccia
di passeggeri.

La sperimentazione mes-
sa in atto lo scorso anno ha
fatto da volano. I 300 centri
di formazione professionale
coinvolti hanno potuto bene-
ficiare dell'assistenza tecni-
ca di Anpal Servizi (ex Italia
Lavoro), rafforzando il rap-
porto tra formazione e lavo-
ro in azienda, predisponen-
do gli standard dei percorsi
di alternanza rafforzata e la
realizzazione dei contratti di
apprendistato formativo,
orientando e accompagnan-
do i giovani al lavoro. Ad es-
sere orientati verso la for-

mula italiana al duale sono
stati più di 25 mila ragazzi,
che hanno iniziato a frequen-
tare i percorsi sia dell'alter-
nanza scuola lavoro rafforza-
ta (400 ore) sia della forma-
zione annuale in azienda (500
ore) con contratti di appren-
distato di primo livello.

La stima totale è di circa
20 mila giovani, a cui vanno
aggiunti i 140 mila che fre-
quentano i percorsi di Iefp
nella formazione professio-
nale. Le regioni, oltre alle ri-
sorse previste per i percorsi
di Iefp ordinamentali (189 mi-
lioni di euro), hanno potuto
accedere ad altre risorse fina-
lizzate alla sperimentazione
del duale (87 milioni).

Il modello ha coinvolto an-

Per i giovani c'è poco lavoro

che le imprese che hanno
ospitato i giovani, con contri-
buti validi anche per tutto il
2017: le aziende che assume-
ranno con il contratto di ap-

prendistato di primo livello
avranno numerosi sconti
contributivi, oltre a bonus
per il pagamento di tutor.

Questa ventata di innova-
zioni permette di fare un pri-
mo bilancio: la crescita del
33% dei contratti di apprendi-
stato di primo livello (da 6.618
a 8.810) e del 25% dei contrat-
ti di apprendistato di terzo li-
vello (in alta formazione),
passati da 580 a 727.

Quest'anno si preannuncia
ancora migliore nei numeri e
nelle esperienze. Vengono in-
fatti confermati finanziamenti,
sconti e contributi dello scorso
anno, e viene introdotto un in-
centivo sostanzioso (274 milio-
ni di euro) per i datori di lavoro
che assumeranno nel 2017 e



2018 con un contratto a tempo
indeterminato o in apprendi-
stato, entro sei mesi dal conse-
guimento del titolo, i giovani
che hanno frequentato i per-
corsi di alternanza o di ap-
prendistato formativo, con un
esonero contributivo pro-capi-
te di 3.250 euro annui per un
massimo di tre anni.

L'altra novità è che i contri-
buti per il tutoraggio azienda-
le non valgono solo per le im-
prese coinvolte nella speri-
mentazione , ma vengono este-
si a tutti i datori di lavoro che
hanno avviato o avvieranno i
percorsi in collaborazione con
le scuole superiori . Le richie-
ste possono essere presentate
fino al 29 dicembre 2017.

«Stiamo facendo diventare

ordinario il sistema duale -
conclude Luigi Bobba, sotto-
segretario al ministero del La-
voro - per offrire ai giovani
più opportunità . Il nostro si-
stema formativo perde troppi
ragazzi . L'obbligo è fino a 16
anni ma vediamo che circa il
17 per cento non ha conseguito
il titolo. Una dispersione pe-
sante soprattutto nell'istru-
zione tecnica e professionale
che tocca punte anche del 38
per cento . Servono percorsi
formativi aggiuntivi e diffe-
renziati , che consentano ai
giovani di studiare e di lavora-
re insieme, acquisendo cono-
scenze e competenze che
spesso nel mercato del lavoro
di oggi non si trovano». [w. P,[
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Fino al 20 giugno sono aperte le
iscrizioni al master in Strategie
design organizzato da Poli .design a
Milano. Il master, le cui lezioni par-
tiranno ad ottobre, è tenuto intera-
mente in lingua inglese ed è rivolto a
laureati in ingegneria, economia,
architettura, design del prodotto
industriale e scienze umane o
sociali che abbiano acquisito
un certo livello di esperienza
professionale e a coloro i quali
vogliano integrare la propria
preparazione in un settore che
prevede l'integrazione tra logiche
di design e processi di management.
.L'obiettivo del master è creare figure
professionali strategic designer con-
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sultant, brand manager, marketing
manager e product innovatore) che
sappiano costruire nuovi modelli
di business e strategie attraverso
il design. Lofferta formativa e i
workshop vengono arricchiti dalla
collaborazione con la Antwerp ma-
nagement school, la business school
dell'università di Antwerp (Anver-
sa), laddove è prevista un'esperienza
formativa in cui i giovani strategie
designer del Politecnico si confron-
teranno e si integreranno in gruppi
multidisciplinari di progetto for-
mulando risposte alle nuove istanze
di innovazione delle imprese. Con-
cluderà la formazione un periodo
di tirocinio presso aziende, design
consultingcornpanies o start-up. Per
iscriversi e avere maggiori informa-
zioni, consultare il sito web: www.
polidesign. net.
C'è tempo fino al 9 marzo per iscri-
versi al master in Interior design
for luxury living organizzato da led
a Moina. Il master, che si terrà dal
23 marzo 2017 al 23 marzo 2018,
intende consentire ai partecipanti
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di apprendere come sviluppare
complessi e sofisticati progetti per
living, hospitality spaces (spa ho-

tel & resort), exhibition
spaces, reinterpretando le
competenze classiche della
tradizione Italiana del
design e dell'artigianato
d'eccellenza con le più ele-

vate e avanzate conoscenze tecnolo-
giche. I futuri interior designer for
luxury living potranno acquisire
una forte capacità nell'analizzare
le situazioni reali, contestualizzarle
e relazionarle al settore di riferi-
mento del settore del lusso oltre che
nello sviluppare tutte le principali
competenze a loro richieste quali
leadership e teamwork, spirito
d'iniziativa e creatività, sviluppo
e comunicazione di idee e progetti
attraverso i media e la visual com-
munication. Al termine del master,
l'interior designer for luxury living
potrà lavorare come libero professio-
nista aprendo un proprio stud io pro-
fessionale oppure come dipendente
presso aziende o società del settore
luxury (abitazioni, hotel, resort, ri-
storanti, spazi espositivi, terme,
yachts) o agenzie di comunicazione.
Per iscriversi e per avere maggiori.
informazioni, consultare il sito web:
ivww. ied. it l coma.

Fino al 23 marzo è possibile iscri-
versi al master di specializzazione in
Programmazione e controllo di ge-
stione organizzato da 1 fa f a Milano
in collaborazione conAssocontroller
(associazione che riunisce i control-
ler italiani), Il master, che si terrà dal
25 marzo all'1 luglio 2017, intende
preparare una figura di controller in
grado di svolgere un ruolo più ampio
nel processo decisionale, operando
quale «architetto» dello sviluppo
aziendale. Una figura, quindi., che
disponga delle competenze e degli
strumenti per interpretare in modo
completo i fenomeni aziendali e
per affrontare efficacemente
le problematiche operative,
competitive e gestionali
all'interno di aziende ma-
nifatturiere e di. servizi.
In particolare, il master
si rivolge a tutti coloro
che, pur avendo già
maturato un'esperien-
za professionale nella
funzione di amministra-
zione, finanza e controllo
(in qualità di responsabili
e addetti amministrativi,
controller, consulenti, com-
mercialisti e amministratori), in-

tendano aggiornare e completare le
proprie competenze nell'ambito del-
la programmazione e del controllo
digestione. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, consultare il
sito internet: www.ifafit.

Si terrà dal 21 al 25 marzo la
Spring school in Negoziazione: un
approccio pratico per lo sviluppo

delle competenze manageriali orga-
nizzata da università Cattolica di
Milano attraversoAsag (Alta scarola
di psicologia Agostino Gemelli). Il
percorso formativo mira a creare
nei partecipanti la consapevolezza
necessaria ad affrontare al meglio
anche le sfide negoziali più com-
plesse e fornisce le competenze e
gli strumenti più aggiornati per
entrare costruttivamente in rela-
zione anche dove c'è resistenza.
Intento del corso è lo sviluppo di
una competenza che, oltre all'ac-
quisizione di indicazioni per una
negoziazione efficace, si configura
come strumento trasversale di va-
lorizzazione delle risorse relazio-
nali e di un loro impiego costrutti-

vo. Il corso si soffermerà
su buone prassi e

strumenti nego-
ziali trasversa-

li tesi al rag-
giungimento
di accordi
sostenibili
nel tempo e
tali da otti-
mizzare nel
contempo

costi e risorse
ed è destinato

a manager, re-
sponsabili di uni-

tà e processi organiz-
zativi, responsabili risorse umane,
responsabili relazioni sindacali,
dirigenti scolastici, cooperatori
sociali, amministratori pubblici,
responsabili di centri di prima
accoglienza, mediatori e psicologi,
avvocati, forze dell'ordine e pubbli-
ci ufficiali. Per iscriversi c'è tempo
fino al 20 marzo attraverso l'indi-
rizzo web:http://asag.unicatt.it













Laureate sì, ma fuori
dall'Accademia

RAPPORTI Almalaurea raccontano
che tra i laureati dei 2015 il 60% sono
donne . Quelle che si laureano in corso
sono il 48% contro il 44% degli
uomini, e un punto in più della media
nazionale , che è del 47%.Come se non
bastasse, il voto medio di laurea è pari
a 103,2 su 110 per le donne e a 101,1 per
gli uomini , su una media nazionale di
102,3. Eppure solo 2 rettori su 83 sono
donne, e su 18mila docenti appena
2.800, il 15,9% è di sesso femminile.



al 17enne Jacopo Chen
studente dei Liceo Landi di Velletri

«Due medaglie
d'oro, ma finirò
per andar via»
Per rientrare nei
Fuoriclasse hai vin-
to le Olimpiadi scola-
stiche?

«Sì, sono vincitore
delle Olimpiadi di in-
formatica, fisica e
matematica e ho rice-
vuto la medaglia
d'oro alle Olimpiadi
internazionali di
Astronomia».

Ora ti appassione-
rai anche al rispar-
mio?

«E un argomento
che mi interessa e su
cui già mi sono fatto
un'opinione, docu-
mentandomi da so-
lo. Diciamo che per
ora ho un'idea sul
funzionamento e
quindi andrò ad ap-
profondire la mate-
ria».

Cosa vuoi fare da
grande? Resterai in
Italia?

«Per l'università an-
drò alla Normale di
Pisa e nel futuro mi
vedo come un mate-
matico, ricercatore o
professore universita-
rio. Forse all'estero,
ma questo ancora
non lo so». (L.Loi.)



I Il trucco per chi non passa il test

Gli aspiranti medici
e il rifugio Albania
)> C 1,",I I

utti lo sanno magu ai aparlarne. Sono sem-
pre di più i neodiplomati del Belpaese che dopo aver
tentanto invano di superare il test d'ingresso alla fa-

coltà di Medicina (ma anche di odontoiatria e fisioterapia)
decidono di immatricolarsi negli atenei privati in Albania
o Romania, dove l'accesso è più facile. E fin qui nulla di
strano. Ma se consideriamo che la tassa di iscrizione all'U-
niversità "Nostra signora del buon consiglio" di Tirana
(con 100 nuovi iscritti italiani nel2015/2016 e 105 perPanno
accademico in corso) - dove insegnano professori italiani
grazie a degli accordi con l'Università di Bari "Aldo Moro",
di Tor Vergata e della Statale di Milano - costa poco più di
ottomila euro l'anno e che tra il primo e secondo anno la
maggior parte degli studenti chiede il trasferimento negli
atenei italiani, le conclusioni sono presto fatte. Lo stesso
vale per chi bypassa l'agognato test optando per le facoltà
rumene. Qui la tariffa annuale si aggira intorno ai cinque-
mila euro e i corsi sono tutti in lingua inglese. Certo, poi c'è
anche chi parte con l'idea di non mettere più piede in Italia,
vista la miseria dell'offerta di posti di lavoro.



STUDIO GENOVESE

Ideato un guanto
per "misurare"
la sclerosi multipla
UN GUANTO per misurare
l'evoluzione della sclerosi
multipla in termini di disabili-
tà nelle persone che stanno
assumendo una cura per la
malattia . È la proposta di una
ricerca , coordinata da Maria
Pia Sormani dell'Università di
Genova , che si basa sul lavoro
di un gruppo di giovani inge-
gneri . Lo studio ha ricevuto il
premio Merck per la neurolo-
gia e il relativo finanziamento.
I I prototipo messo a punto è
un guanto fatto con un tessu-
to che conduce i segnali elet-
trici, che vengono trasmessi
al computer. E possibile quin-
di misurare vari parametri
mentre un soggetto esegue
dei semplici compiti come
tamburellare le dita seguendo
un metronomo , o cercando di
sincronizzare le due mani. So-
no misure finissime che po-
trebbero aiutare a valutare la
disabilità di chi soffre della
malattia neurologica , che col-
pisce in prevalenza tra i 20 e i
40 anni , soprattutto donne.



ficonvegno
Le «magie» del legno
con le università
di Forum Holzbau

Visto il crescente interesse, quasi una riscoperta, del legno quale
materiale da costruzione per le sue caratteristiche ambientali,
antisismiche e di riciclabilità, nell'ambito di Made expo Forum-
Holzbau organizza un convegno internazionale dal titolo «Costruire
in legno (quasi) senza limiti», per offrire a costruttori, ingegneri,
architetti, supervisori e professionisti del settore la possibilità di
condividere le loro esperienze in questo settore dell'edilizia. Forum-
Holzbau è una piattaforma internazionale che riunisce le Università
di Helsinki (Finlandia), di Monaco Rosenheim (Germania), di
Bile/ Berna (Svizzera), di Vienna (Austria) e di Vancouver (Canada),

con lo scopo di diffondere e promuovere la cultura del costruire con
questo materiale. In Italia Forum-Holzbau collabora con l'Università
di Trento. Questa iniziativa speciale prevede, in particolare, un focus
su fisica e tecnica del materiale, sicurezza sismica, architetture
urbane dedicato a professionisti, ingegneri, architetti e geometri
specializzati. Vi saranno due sessioni con la partecipazione di relatori
internazionali: una dedicata all'Architettura urbana in legno, l'altra
dedicata a Fisica e Tecnica applicata alle costruzioni in legno. Il
convegno è in calendario per il 10 marzo, alle 10 .30 presso la Sala
Gemini. La partecipazione è gratuita ma è obbligatorio l'accredito.



Cerca di svelare i segreti dei neutrini l'ultimo rilevatore installato nei laboratori del Gran Sasso. Per proteggerlo, uno schermo
da 70 tonnellate di pionllxx, in parte prelevato da una imbarcazione romana naufragata duemila anni fa al largo di Oristano

Il Cuore del futuro
ha un'anima antica
LA SCIE NZA

P
er andare verso il futuro, a
volte, ci si può far aiutare
dal passato. Lo dimostra
Cuore, l'ultimo esperimen-
to installato nei Laboratori
del Gran Sasso, sotto a un

"tetto" di 1400 metri di roccia in
grado di bloccare quasi comple-
tamente i raggi cosmici.

Per schermare il rivelatore di
Cuore, 740 chili di ossido di tellu-
rio, la roccia del Gran Sasso non
basta. Per garantire purezza
all'esperimento è stato costruito
uno schermo con 70 tonnellate
di piombo. Lo circondano pan-
nelli riempiti con acido borico, e
uno strato di polietilene.

Una parte del piombo provie-
ne da lingotti recuperati da una
nave romana, in viaggio dalla
Spagna alla Sardegna, che è nau-
fragata duemila anni fa al largo
di Oristano. Il suo piombo ha una
fondamentale differenza rispetto
a quello scavato e fuso oggi.

COLLABORAZIONI
«Nel metallo scavato da poco è
presente il piombo-210, un isoto-
po radioattivo figlio della catena
di decadimento dell'uranio, che
ha un tempo di dimezzamento di

IL RESPON SAB ILE
SCIENTIFICO, OLIVIERO
CREMONESI: «IL METALLO
D i 20 SECO LI FA
NON POSSIEDE P IO UN
ISOTOPO RADIOATTIVO»

22 anni. Nel metallo di venti seco-
li fa il piombo-210 non c'è più»
spiega Oliviero Cremonesi, re-
sponsabile scientifico di Cuore e
docente di fisica delle particelle
all'Università di Milano Bicocca.
«Per questo motivo l'INFN, dal
1993, ha finanziato il recupero
della nave, il cui carico è oggi
esposto nei musei archeologici di
Cagliari e Cabras. Sarebbe basta-
to del piombo di "soli" mille anni
fa, magari recuperato dal tetto di
una cattedrale medievale. Aver-
lo, però, sarebbe stato ancora più
difficile» sorride il ricercatore.

Oltre che per la commistione
tra l'archeologia e la fisica, Cuore
stupisce per le temperature a cui
lavora. Il rivelatore, grazie a refri-
geratori meccanici e a diluizione
di elio, e al più grande criostato
mai costruito, lavora a 10 milli-
Kelvin, cioè 10 millesimi di grado
sopra lo zero assoluto (-273.15°
centigradi). Il nucleo di Cuore è il
metro cubo più freddo dell'Uni-
verso.

FUNZIONI
Come gli esperimenti che lo han-
no preceduto, e che hanno (o ave-
vano) nomi altrettanto bizzarri
come Opera, Borexino, Gallex,
Cuore serve a studiare la struttu-
ra più intima della materia, per
comprendere il suo comporta-
mento in condizioni simili a quel-
le dei primi istanti di vita
dell'Universo.
In particolare si studiano i neutri-
ni, particelle che pervadono
l'Universo e che sono prodotte in
grandi quantità nelle stelle. Quel-
li del Sole attraversano continua-
mente la Terra e tutto ciò che su
essa poggia. Ogni secondo, senza
che ce ne rendiamo conto, ogni
centimetro quadrato del nostro
corpo è attraversato da 60 miliar-
di di neutrini, che viaggiano a
una velocità vicina a quella della
luce.

I rivelatori nelle sale sotterra-
nee del Gran Sasso sono frutto di
una raffinata teoria scientifica e
di una tecnologia straordinaria.
Cuore nasce da un'idea di Ettore
Fiorini, un professore dell'Uni-
versità di Milano Bicocca che, in-
sieme al finlandese Tapio Niini-
koski, ha proposto questa tecnica
di rivelazione già nel 1984.

L'esperimento, che costa qual-
che decina di milioni di euro, è fi-
nanziato per più del 50%
dall'INFN italiano e per il resto
dal Department of Energy e dalla
National Science Foundation sta-
tunitensi, con piccole partecipa-
zioni da Francia, Spagna e Cina.

SFIDA
Lo hanno preceduto dal 2003 al
2008 Cuoricino, versione più pic-
cola dello stesso macchinario, e
dal 2013 al 2015 Cuore 0, la copia
esatta di uno dei 19 moduli di
Cuore. La nuova versione entre-
rà a regime prima dell'estate.
«La sfida scientifica va di pari
passo con quella tecnologica -
spiega il fisico Oliviero Cremone-

si -Abbiamo iniziato con rivelato-
ri di pochi milligrammi, le di-
mensioni di quelli di oggi servo-
no a rendere più probabile l'indi-
viduazione di eventi rarissimi.
Pensiamo di lavorare per sei o
sette anni, ma si capirà subito
qual'è l'effettiva potenzialità del
nuovo macchinario».

La lista degli eventi rari che
Cremonesi e i suoi colleghi (tra
loro Carlo Bucci dei Laboratori
del Gran Sasso, e Yury Kolomen-
sky dell'Università californiana
di Berkeley) sperano di "acchiap-
pare" grazie a Cuore potrebbe da-
re una risposta a qualcuno dei
grandi interrogativi della fisica
delle particelle.
«Ci interroghiamo sulla natura
del neutrino, su materia e anti-
materia, sulla materia oscura
che potrebbe costituire gran par-
te dell'Universo - spiega il coordi-
natore scientifico di Cuore - Se
tutto andrà come deve, potrem-
mo finalmente sapere se il neutri-
no è una particella di Majorana,
che secondo il fisico siciliano è al-
lo stesso tempo materia e antima-
teria». Se questo lavoro riuscisse,
sarebbe una cosa da Premio No-
bel. Intanto bisogna mettersi al
lavoro. Buona caccia.

Stefano Ardito



IL RELITTO
La nave romana
fu trovata per caso
nel 1989 da un
sommozzatore
dilettante al largo di
Oristano: dentro
vennero trovati 150
lingotti di piombo,
particolarmente
prezioso perché
privo di un isotopo
radioattivo
Estratto dalle miniere
romane in Spagna di
Sierra de Cartagena,
ha riposato nei
fondali della
Sardegna per oltre
duemila anni

L'ESPERIMENTO
I pannelli di
Cuore, il
rilevatore
schermato
con il piombo
antico: ha il
nucleo
più freddo
dell'Universo
A destra il
fisico Oliviero
Cremonesi,
responsabile
scientifico di
Cuore

D I FISI NUCLEARE
FI NAN ZIATO
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L'ANC)1 - IA
IL- NA
DEI 25 PARTITI
di ALESSANDRO VOLPI

n Italia si è diffuso un virus
assai insidioso che può es-
sere classificato con la for-

se fin troppo semplificatoria
definizione di frammentazio-
ne politica . l numeri sono an-
cora una volta implacabili: do-
po le ultime elezioni politiche,
quelle del 2013, i gruppi politi-
ci riconoscibili in parlamento
erano 10. Nel corso della legi-
slatura si è assistito ad un rapi-
do proliferare di altre sigle,
partorite di fatto da quelle esi-
stenti . Dopo le recenti scissio-
ni i simboli rappresentati in
parlamento sono divenuti 25.
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n Italia si è diffuso un virus
assai insidioso che può es-
sere classificato con la for-

se fin troppo semplificatoria
definizione di frammentazione
politica. I numeri sono ancora
una volta implacabili: dopo le
ultime elezioni politiche, quel-
le del 2013, i gruppi politici rico-
noscibili in parlamento erano
10. Nel corso della legislatura si
è assistito ad una rapido proli-
ferare di altre sigle, partorite di
fatto da quelle esistenti. Dopo
le recenti scissioni i simboli
rappresentati in parlamento so-
no divenuti 25 con alcune
"spaccature" plurime partico-
larmente evidenti; da Forza Ita-
lia sono scaturiti i quattro grup-
pi dei Conservatori e riformisti,
di Gal, di Ala, di Insieme per
l'Italia. Da Scelta civica sono
nati ben 4 gruppi, mentre dal
Movimento 5 stelle ne sono
usciti 3 e dal Pd ne sono emersi
altri due.

Le separazioni hanno impli-
cato in alcuni casi anche il pas-
saggio dalla maggioranza ali'
opposizione e da destra a sini-
stra e viceversa. Ben 373 parla-
mentari, pari al 39,3 per cento
del totale, hanno mutato grup-
po parlamentare almeno una
volta durante la vigente legisla-
tura. Si è verificato dunque un
vero e proprio stravolgimento
del quadro politico iniziale,
uscito dalle urne e dal voto po-
polare, a testimonianza del fat-
to che, al di là della legge eletto-
rale e delle sue regole, una volta
in parlamento gli eletti posso-
no modificare la sostanza della
volontà elettorale e "aggirare" i
limiti di sbarramento, utilizzan-
do il principio dell'assenza di
vincoli di mandato, secondo
quanto recitato dalla Costitu-
zione.

In altre parole nonostante lo
sbarramento al 4%, previsto dal
Porcell uni, con cui si è svoltala
tornata del 2013, esistono ora
in parlamento formazioni poli-
ti che che difficilmente raggiun-
geranno tale soglia al prossimo
voto. Siamo di fronte ad una al-
terazione non banale della rap-
presentanza politica che ripor-
ta alla mente l'antico vizio del
parlamentarismo italian o, tipi-
co della seconda metà dell'Ot-
tocento e dell'inizio del Nove-
cento, quando i deputati, eletti
nella logica degli "ottimati", dei
migliori rappresentanti possibi-
li dei territori, si ritrovavano li-
beri di cambiare casacca.

Non è un caso che tali prati-
che fossero molto diffuse pri-
ma della nascita dei partiti di
massa e tornino molto in voga
adesso in presenza di una radi-
cale crisi proprio di quel model-
lo di partito a cui sono state
portate finora solo operazioni

Nel Parlamento
italiano
siedono
25 partiti
un'anomalia
unica
nel panorama
europea
che ha profonde
radici storiche

L'ANO
DEI 25Pi1IZTITI

di cosmesi. Di fronte ad una si-
tuazione siffatta nasce l'inevita-
bile interrogativo se si tratti di
una sola peculiarità italiana o
se questa frammentazione sia
un dato comune quantomeno
ad altri paesi europei . Purtrop-
po, pur con alcune similitudi-
ni, la vicenda italiana pare esse-
re pressoché unica. Nelle As-
semblee dei principali paesi
del Vecchio Continente le sigle
presenti sono assai meno; rara-
mente infatti superano la deci-
na e sopratutto rispondono a
logiche diverse . In Inghilterra
come in Spagna , la presenza di
più sigle si lega all ' esigenza di
rappresentare identità territo-
riali e geografiche specifiche.
In quegli stessi paesi si assiste,
come nel resto dell 'Europa, al-
la comparsa e alla moltiplica-

zione di nuove formazioni po-
puliste, nazionalistiche e xeno-
fobe destinate a sottrarre con-
sensi ai partiti più grandi.

Populismi e territorialità so-
no pertanto i tratti distintivi
delle varie realtà europee che,
come detto, solo in parte carat-
terizzano anche il panorama
italiano, connotato da una
frammentazione più estesa e
molto più disorganica; una
frammentazione che non è li-
mitata neppure dallo strumen-
to delle primarie, a differenza
di quanto avviene ad esempio
in Francia dove tale strumento
riesce a funzionare da filtro ri-
spetto ad una successiva sem-
plificazione delle sigle. Ma allo-
ra quali sono le ragioni più evi-
denti di questa anomalia italia-
na? Pur non essendo facile ri-
spondere a questa domanda, è
indubbio però che per l'Italia
pesi una recondita e parimenti
radicatissima idea per cui solo
il proporzionale e la molteplici-
tà delle forze politiche da esso
espresse possono garantire
una rappresentanza fedele del-
la complessità della società ita-
liana. In questa ottica si colloca-
no le pulsioni identitarie e i fin
troppo puntuali rigurgiti ideo-
logici che alinientano spesso
spaccature addirittura moleco-
lari. A ciò si associa una più in-

quietante e sempre più diffusa
autoreferenzialità del ceto poli-
ti co che pare ragionare davve-
ro secondo logiche quasi inte-
ramente di posizionamento tat-
tico, facilitate dalla mancanza
pressoché costante di maggio-
ranze stabili.

Certo, questa peculiare con-
dizione nostrana produce con-
seguenze tutt'altro che banali,
la più importante delle quali
sembra essere quella della
estrema difficoltà di immagina-
re una visione realmente com-
plessiva, condivisa e soprattut-
to condivisibile del paese e del
suo destino. E davvero difficile
in un quadro di 25 sigle, in con-
tinuo ampliamento, trovare li-
nee progrannmatiche comuni
ed elaborare sintesi comunque
inevitabili per non cadere in
improbabili formule mani-
chee, votate ad un impossibile
unanimismo. Dal bipolarismo
siamo approdati al tripolari-
smo, ma in realtà ormai l'oriz-
zonte è quello di una vera e pro-
pria balcanizzazione del qua-
dro politico di cui la diaspora
dei gruppi in Parlamento - la se-
de legiferante del paese - è la fo-
tografia più efficace. In un qua-
dro così, il voto di fiducia su un'
infinita serie di provvedimenti
sarà, purtroppo, l'ordinaria
normalità.
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Q.11 so)ra Giuseppe Grassi (1h direttore del Dipar:imi.,
di Indc neriadcll ' nnovazioncdcli lJni cr ta
dcI Salento Angelo Corallo i 21 protcssorc presso
Iostosso dipartimonto.  c rnofv  e  arailli6;3S d_ hliclserl
che ha i11 1st anto a ricerca rcalir a.a ; crl'c cnto di Lecce

VENDITE DEL BIOLOGICO IN ITALIA E IN PUGLIA
3Sd:j.f ¡ rr)drlll[,-- r , 2 --i Ye,  rlicn Fil  i_ra

Peno % Bio della Puglia x.924
su totale uIimc tari
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Droni di rinforzo agli uom ini nel controlli d i lega lità"

Utilizzare le tecnologie peraumentare i controlli di legalita nella filiera
agroalimentare: lo chiede Coldiretti con il presidente Roberto Moncalvo,
che lamenta una carenza numerica di uomini tra le istituzioni deputate a
verificare il rispetto delle leggi. Per i ricercatori di Unisale nto, però,
le possibilità offerte dai droni vanno ben oltre il momento puramente
investigativo e aprono nuovi scenari nell 'agricoltura di precisione,
consentendo per esempio la cura di alcuni alberi piuttosto
che di altri o l'analisi del manto erboso dal cielo. Le ricerche in corso sono
focalizzate sul "carico pagante"" ovvero telecamere e sensori montati
sui droni , che diventano sempre più sofisticati . Per il futuro invece
si punta alla creazione di forme di interazione tra i droni terrestri e volanti,
in modo da rendere istantanea l'interazione tra le macchine che effettuano
l'analisi dall 'alto e i robot che operano a terra di conseguenza . (c.s.)



ANCHE PER I MASCHI

Il vaccino Hpv
protegge da nove
ceppi di virus
IL VACCINO per il papilloma vi-
rus umano (Hpv), protegge
oggi da nove diversi ceppi del
virus . E indicato per la preven-
zione delle lesioni precancero-
se, dei tumori che colpiscono il
collo dell'utero , la vulva, la va-
gina, l'ano e dei condilomi ge-
nitali causati dai 9 tipi di virus
in adolescenti maschi e femmi-
ne a partire dai 9 anni di età.
Con il nuovo Piano Nazionale
di Prevenzione Vaccinale 2017-
2019, infatti , questa vaccina-
zione viene proposta anche ai
maschi adolescenti oltre che
alle ragazze in quell 'età. «La
principale novità del nuovo
vaccino è appunto il fatto di
essere 9-valente : rispetto ai
vaccini già disponibili aggiun-
ge 7 sierotipi (ceppi virali) per
quanto riguarda il vaccino bi-
valente e 5 sierotipi (ceppi vi-
rali) rispetto al vaccino quadri-
valente», spiega Giancarlo
Icardi , direttore del Diparti-
mento di Scienze della Salute
dell'Università di Genova.



INGEGNERIA
L'AEREO DI DOMANI:
INQUINA MENO
E RADDOPPIAI POSTI

n velivolo con un'innovati-
U forma aereodinamica
capace di trasportare in
un'apertura alare di 36 metri
(la stessa degli Airbus 320 o
Boeing 337) il doppio dei
passeggeri riducendo l'inqui-
namento e rendendo il volo
più confortevole. Ci lavora un
team di ricerca dell'Università
di Pisa che ha già realizzato
un prototipo di 6 metri e che
nel progetto Parsifal (finanzia-
to con 3 milioni dall'Unione
Europea) è monitorato da una
commissione composta da
direttori di aeroporti e linee
aeree. Studi che partono da
quando l'allora preside di In-
gegneria Enrico Pistolesi ri-
prese le teorie sull'aereodina-
mica sviluppate negli anni '20
da scienziati tedeschi: «Nel
1999 ho brevettato un modello
negli Usa e poi in Europa e
grazie anche ai nostri ricerca-
tori e alle tecnologie queste
idee stanno prendendo forma
- spiega il professore Aldo
Frediani, coordinatore del
progetto - Nei prossimi de-
cenni il numero dei passegge-
ri raddoppierà e sarà possibi-
le solo una limitata espansio-
ne degli aeroporti».

Gaetano Cervone
© RIPRODUZIONE RISERVATA



"Io, re dello streaming
grazie ai neutrini
inseguiti al Gran S 55

E di loannis Katsavounídís il nuovo algoritmo di Netflíx
"Video di alta qualità con metà dati, l'ho imparato in Italia"

DAL NOSTRO INVIATO
JAIME D'ALESSANDRO

BARCELLONA. È considerato un
maestro nel suo settore, ma ri-
spetto ai "geni" della Silicon Val-
ley sembra venire da un'altra di-
mensione: Ioannis Katsavouni-
dis, nato in Grecia nel 1968, ha
un'aria gentile e riservata. E par-
la un italiano perfetto. Oggi lavo-
ra per Netflix, dove dirige la divi-
sione che fa ricerca sulla com-
pressione dei video applicando
intelligenza artificiale e algorit-
mi. In passato ha condotto espe-
rimenti sui neutrini nei Labora-

tori del Gran Sasso dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare, ha
fondato startup in Cina, fatto ri-
cerca al California Institute of
Technology. Ed è stato preso a
calci in patria dal sistema uni-
versitario quando era rientrato
per insegnare. C'è lui dietro l'ul-
timo algoritmo miracoloso che
Netflix comincerà ad usare per
il suo servizio di streaming que-
sta settimana. «Offre la stessa
qualità di immagine usando la
metà dei dati» racconta Katsa-
vounidis. «Il sistema, fatto di tec-
nologie open source combinate
fra loro e migliorate, analizza le
sequenze di film e serie tv deci-
dendo se usare più o meno ban-
da: aumenta il flusso
li informazioni quan-
lo si tratta di una sce-
7a d'azione piena di per-

sonaggi, lo riduce quando
un dialogo fra due attori

magari su un fondo neutro.
Senza che l'occhio percepisca al-
un cambiamento».

Come è passato dai neutrini
del Gran Sasso agli algoritmi
della Silicon Valley?

«Le due cose so-
no legate. Fare ricer-

ca di base è fonda-
mentale per creare in-

novazione. In Italia so-
no arrivato nel 1996, do-

po aver finito il dottorato al-
la University of Southern Cali-
fornia. Mio fratello era già sposa-
to con sua moglie, italiana, e la-
vorava con lei ai Laboratori del
Gran Sasso. Mi sono trasferito lì
e ho dato il mio contributo per
l'elaborazione dei dati acquisiti
dall'esperimento Macro sui neu-
trini. È stata una splendida espe-
rienza e poi ho imparato l'italia-
no»
no».

Utile , finché si vive in Italia.
«Mano, mi ha aiutato in mille

occasioni. Anche quando sono
andato in California alla InterVi-
deo, quella del software WinD-
vd che a quei tempi era diffusis-
simo. Nel 2003 li aiutai con il lan-
cio della compagnia in borsa, al
Nasdaq. Fu l'anno più intenso
della mia vita. Seguito dal peg-
giore della mia vita: avevo deci-
so di tornare in Grecia a insegna-
re. Nel 2004 si era aperta una po-
sizione per una cattedra a Salo-
nicco, dove sono cresciuto. Vole-
vo vivere vicino a parenti e ami-
ci. Feci domanda, mi trasferii in
t, f' h f•

«Già. Tornai a lavorare per la
Inter Video che mi propose di tra-
sferirmi nella sede di Shanghai.
Lì conobbi mia moglie e con altri
tre colleghi ci mettemmo in pro-
prio fondando una nostra com-
pagnia, la Cidana. Esiste anco-
ra, si occupa di algoritmi video
ovviamente. Ma continuavo a
voler fare il professore in Grecia.
Mi sembrava assurdo che con
tutta la mia esperienza non ci

fosse un posto per me. Così ci ri-
provai».

Andò meglio?
«Dipende dai punti di vista.

Nel 2008 ottenni la cattedra da
associato, peccato che il Paese
l'anno successivo cominciò ad
andare a fondo. A volte penso
che sia stata colpa mia. Non
avrebbero dovuto darmi la catte-
dra (ride). Ho resistito, ma

quando non ce l'ho più fatta so-
no ripartito di nuovo. Netflix
due anni fa mi ha chiamato, of-
frendomi di dirigere il loro grup-
po di ricerca avanzata sulla com-
pressione dei video, dandomi
tutte le risorse e le persone ne-
cessarie. Oggi ho raggiunto un
equilibrio, ma l'ho raggiunto in
California».

Si dice che dalla Silicon Val-
ley molti europei stiano tor-
nando a casa?

recia e ui anc e costretto a a- «Davvero? Se qualcuno sta
re il servizio militare, condizio- cercando una figura con le mie
ne necessaria per accedere a un capacità mandatemi una mail.
impiego pubblico». Dopo quello che mi è capitato,

E cosa successe? però, prima di rientrare ci pense-
«Il ministero scoprì che si era- rò non una ma mille volte».

no sbagliati: la posizione per
quella cattedra non andava
aperta. Era stato un errore».

Da cervello in fuga a cervello
preso a schi .

(dNIPNOOLL>JONE NISFR ATA



DALLE PARTICELLE Al FILM
loannis Katsavounidis,
ex ricercatore Infn.
Il suo sistema per
la compressione dei file
sarà lanciato da Netflix
questa settimana

LA RISONANZA MAGNETICA
Valse a Felix Bloch ed Edward
Purcell il Nobel per la fisica
nel'52.Oggi è tra i più usati
sistemi di diagnostica

IL GLOBAL POSITIONING SYSTEM
II fisico Ivan Getting ideò
negli anni 60 dei satelliti
perla localizzazione. Il Gps
divenne realtà negli anni 90

U. WORLD WIDE WEB
La rete navigabile con
pagine collegate da linkfu
realizzata nell'89 al Cern dal
britannicoTim Berners-Lee



Un impegno necessario e difficile
Pubblichiamo un estratto della pre-
sentazione del ministro Marianna
Madia al volume «La riforma della
pubblica amministrazione - Commen-
to allaLegge n.124 del2o15 (Madia) e ai
decreti attuativi». Il volume, a cura di
Bernardo Giorgio Mattarella ed Elisa
D'Alterio, è edito dal Sole 24 Ore

di Marianna Madia

iformare lapubblica ammini-
strazione è necessario e diffi-
cile. (...) Credo che ogni rifor-
matore debbatrarre la consa-

pevolezza che il proprio impegno va
ben al di là di una legge e dei suoi pur
numerosi decreti attuativi: le norme
sono il punto dipartenza,unanecessa-
riabase di lavoro. Male sfide più gran-
di si vincono nel quotidiano lavoro
amministrativo, che coinvolge tutti:
vertici politici, dirigenza amministra-
tiva, dipendenti, organi di controllo,
studiosi. Tutti siamo chiamati a lavo-
rare assiduamente alla riforma, che
non è fatta di cambiamenti epocali, ma
di paziente implementazione e di con-
tinue correzioni di rotta.

Le leggi, dunque, sono solo una par-

te del lavoro di riforma, ma una parte
importante. Le operazioni legislative
avviate dallalegge 124 del2o15 costitui-
scono un'opera di manutenzione del
sistema amministrativo, ma una ma-
nutenzione straordinaria.

(...) Si tratta di un'opera ambiziosa,
che investe numerosi aspetti impor-
tanti dell'organizzazione e dell'attivi-
tà delle pubbliche amministrazioni.
Proprio per le ragioni sopra indicate,
essa si pone per molti aspetti in linea di
continuità con princìpi già presenti
nellalegislazione (come la semplifica-
zione burocratica, la trasparenza, la
concorrenza tra imprese, la tutela del-
la buona fede dei cittadini) e con pre-
cedenti interventi riformatori.

Il Governo, prima con il decreto
legge n. 9o del 2014, poi con la legge
124, havoluto dare una spinta al pro-
cesso riformatore, per completare e
correggere un percorso in gran par-
te già avviato.

Mi sembra che la migliore dimo-
strazione di questacontinuità sia data
dal fatto che ciascuno dei quattordici
decreti legislativi già in vigore inter-
viene su leggi preesistenti, per modi-

ficarle o per riordinarne il contenuto
(come nel caso del Testo unico sulle
società pubbliche e del Codice del
processo contabile): la legge 124 non
ha determinato l'introduzione di
nuovi atti legislativi, ma una riduzio-
ne del loro numero.

Credo che sia importante sottoline-
are anche che gli obiettivi della rifor-
ma in corso riguardano i bisogni dei
cittadini e, in particolare, di quelli più
deboli e meritevoli.

È nel loro interesse che le ammini-
strazioni pubbliche devono funzio-
nare in modo rapido, saper erogare
servizi a distanza, fornire informazio-
ni in tempo reale, tenere comporta-
menti coerenti, limitare gli oneri am-
ministrativi e le spese.

Se le amministrazioni funzionano
bene, funzionano bene per tutti. Se
funzionano male, ci sarà sempre il
modo di aggirare gli ostacoli e otte-
nere un buon servizio, ma solo per
pochi privilegiati.

Se i pubblici funzionari si assumo-
no le proprie responsabilità e agisco-
no con coerenza e nei tempi dovuti,
agevolano l'ordinato svolgimento
dei rapporti economici, la realizza-
zione di investimenti, la creazione di
posti lavoro: sono obiettivi che inte-
ressano tutti.

Naturalmente, perché ciò avvenga
servono ufficifunzionanti, competen-
ze chiare, meccanismi di coordina-
mento (come il silenzio assenso tra
amministrazioni, la conferenza di ser-
vizi, sportelli unici per i cittadini e le
imprese); e servono dipendenti ben
selezionati, motivati, tranquilli sul lo-
ro avvenire lavorativo, valutaticorret-
tamente e premiati per iloro meriti (da
qui l'intervento sul lavoro pubblico e
sulla valutazione dei rendimenti): è
per questo che la riforma si preoccupa
anche del funzionamento della mac-
china amministrativa, che è un appa-
rato al servizio dei cittadini.

Il quadro normativo fondato sulla
legge 124 (...) si avvia a essere com-
pletato. Comincia un'altra fase im-
pegnativa, in cui occorre far cono-
scere le innovazioni, spiegarne la
logica, curarne l'attuazione, risol-
vere gli inevitabili numerosi pro-
blemi applicativi.

Ministro perla Semplificazione

e la pubblica amministrazione

O RIPRODUZIONE RISERVATA



La. nuova Pa, una sfida da capire
Una monografia per illustrare la riforma e i nodi dell 'attuazione

di Gianni Trovati

a riforma della Pubblica
amministrazione inizia
ora, e il suo sviluppo non
troverà spazio nei telegior-

nali e nelle parole chiave del dibat-
tito politico.

Questa considerazione può sem-
brare provocatoria, ma bisogna
partire da qui per evitare la para-
bola di tante riforme all'italiana,
accompagnate da dibattiti furenti
nella fase di costruzione dei prov-
vedimenti e dimenticate quando si
trattava di passare all'attuazione.

È stato questo, per esempio, il
destino dell'ultimo ridisegno del-
la nostra Pubblica amministrazio-
ne, che nel 2009 prometteva di
cambiare faccia agli uffici pubblici
con regole drastiche sugli stipen-
di, tornelli p er stanare gli assentei-
sti e «faccine» per permettere ai
cittadini di esprimere il proprio
parere sui servizi ricevuti. Nel
2010, pochi mesi dopo l'approva-
zione, l'avvio del diluvio di norme
per tamponare la crisi di finanza
pubblica bloccò stipendi e con-
tratti nel pubblico impiego e mise
in un angolo tutta la riforma.

Codice disciplinare, assentei-
smo e valutazione sono quindi
tornati al centro del nuovo inter-

vento, in un orizzonte che però ha
provato ad allargarsi a tutta la vita
delle pubbliche amministrazioni,
dalla digitalizzazione al taglio dei
tempi per le autorizzazioni, dal
riordino delle partecipate all'in-
troduzione dei princìpi del «giu-
sto processo» nell'azione della
Corte dei conti.

Proprio per questa ragione la sfi-
da vera inizia ora. Il lavoro portato
avanti fin qui, con il treno dei de-
creti attuativi arrivati al traguardo
e il gruppo decisivo degli ultimi
cinque ora all'esame del Parla-

mento, non è certo trascurabile. E
non è un risultato secondario esse-
re riusciti a condurre la nave della
riforma in un contesto come quello
italiano, dove l'incertezza politica
è strutturale e labattaglia continua
riesce spesso a trasformare le isti-
tuzioni in "contropoteri".

Il ricorso vittorioso della Regio-
ne Veneto in Corte costituzionale
è riuscito a far cadere due capitoli
centrali, come la liberalizzazione
dei servizi pubblici e la riforma dei
dirigenti, ha complicato parecchio
il tentativo di ripensare le regole

d'ingaggio della politica nelle no-
mine in sanità, ma non ha ipotecato
il disegno di una riforma che ora
dovrà vivere negli uffici pubblici.

Nasce da qui l'importanza del-
l'esame a tutto tondo proposto
dalla monografia che Il Sole 24 Ore
dedica alla riforma. Un esame che
viaggia su più livelli, e che dopo
aver chiesto a Bernardo Mattarel-
la, Sabino Cassese o Nicola Lupo
(solo per citare qualche nome) di
ragionare sull'impianto comples-
sivo e sulle idee di fondo della ri-
forma si addentra nell'analisi pun-
tuale di ogni capitolo della sua at-
tuazione.

Un libro utile agli studiosi, in-
somma, ma anche ai dirigenti, ai
funzionari e a chiunque sia inte-
ressato allo sviluppo della nostra
Pubblica amministrazione per ra-
gioni professionali o perché è un
cittadino in attesa di servizi mi-
gliori. Perché ragionare di Pubbli-
ca amministrazione non vuol dire
parlare dibollie scartoffie: signifi-
ca parlare di uno degli snodi cru-
ciali per la competitività di un Pae-
se che da troppi anni viaggia a scar-
tamento ridotto e che per raggiun-
gere i ritmi di un'Europa in ripresa
ha bisogno anche di un'ammini-
strazione diversa.


