
'alería Fedeli*lo lo«Stipendi e precari
cambiamo la scuola»
 Il ministro: «La riforma ha portato  «I1 bonus dei 500 euro? Dobbiamo
innovazione, ma è mancato il dialogo» capire se funziona, per adesso resta»

L a Buona scuola è stata «uno
straordinario investimento
economico» per introdurre
«qualità e innovazione» nel
sistema dell'istruzione italia-
na, ma ha avuto - spiega Va-

leria Fedeli - un difetto: non è riu-
scita a coinvolgere coloro che
quella riforma dovevano appli-
carla, cioè innanzitutto gli inse-
gnanti. La missione affidata alla
Fedeli come ministro dell'Istru-
zione è proprio questa: recupera-
re il rapporto con i docenti, tra
mondo della scuola e ministero,
ricucire quel legame fondamenta-
le per portare avanti la riforma,
attuarne i decreti, per cambiare
davvero la scuola italiana. Del re-
sto è stato lo stesso Matteo Renzi
nei giorni scorsi ad ammettere il
paradossale passo falso del suo
governo: «Abbiamo speso 3 mi-
liardi, assunto centomila precari
e siamo riusciti a far arrabbiare
tutti» ha detto l'ex premier mer-
coledì scorso a "Porta a Porta". E
allora, proprio per far pace con
tutti gli "arrabbiati" della Buona
scuola, la scelta del nuovo mini-
stro (un'ex sindacalista della
Cgil) è un segnale chiaro rivolto
all'intera categoria docente.
Ministro Fedeli, che cosa non
ha funzionato secondo lei nella
Buona scuola?
«Innanzitutto voglio dire che la
Buona scuola ha introdotto quali-
tà e innovazione, oltre ad aver
messo in campo uno straordina-
rio investimento economico di 3
miliardi di euro e oltre 90 mila as-
sunzioni. Si è trattato di un pro-
cesso di cambiamento fortissi-
mo. Proprio per questo credo che
sarebbe stato necessario coinvol-
gere prima tutti i soggetti interes-
sati. Forse è stato proprio questo
il problema, il motivo della cesu-
ra con il mondo della scuola: la

mancanza di un dialogo, sia sui
tempi sia sulle modalità di attua-
zione».
La strada da seguire , d'ora in
poi, quale sarà?
«Personalmente credo molto nel-
la condivisione dei percorsi da at-
tuare: ci diamo un obiettivo da
raggiungere e decidiamo insieme
come arrivarci nella maniera mi-
gliore possibile».
Si vuole cambiare la scuola, con
quale obiettivo?
«Dobbiamo concentrarci sulla
formazione e sull'educazione del-
le studentesse e degli studenti: è
questo il nostro vero obiettivo, lo
scopo principale. E credo che si
debba partire da qui. Quindi, pro-
prio per questo, l'impianto quali-
tativo della Buona scuola va sal-
vaguardato così come vanno sal-
vaguardati i grandi investimenti
che sono stati fatti. Occorre supe-
rare il precariato e dare qualità al
ruolo del docente».
Dare qualità, concretamente,
come?
«Innanzitutto con un nuovo re-
clutamento. A questo tema è ri-
servata una delle deleghe per me
più importanti in discussione in
Parlamento in queste settimane.
Ai docenti poi chiediamo sempre
più qualità e sempre più forma-
zione, compresa la formazione in
servizio. Di contro abbiamo l'ob-
bligo di valorizzare il loro ruolo
anche economicamente. Chi en-
tra nella scuola come docente al-
tamente formato deve avere an-
che un riconoscimento economi-
co».
I docenti sono senza rinnovo
del contratto da anni, è in arri-
vo?
«Il rinnovo deve obbligatoria-
mente arrivare, è un impegno che
ci siamo dati. Non è accettabile
che il contratto sia fermo da 7 an-
ni. Aspettiamo l'iter previsto per
il decreto Madia, ora all'attenzio-
ne delle Commissioni parlamen-
tari, e poi procediamo con il rin-
novo. Probabilmente entro l'an-

no».
È previsto un aumento per gli
insegnanti?
«Sì, certo. In base all'accordo del-
lo scorso 30 novembre, firmato
con le sigle sindacali, che riguar-
da tutta la pubblica amministra-
zione. E previsto un aumento me-
dio di 85 euro, declinati poi sulle
diverse professionalità».
Il bonus di 500 euro per la for-
mazione resterà?
«Dobbiamo capire come e se ha
funzionato. Faremo un esame dal
punto di vista qualitativo e quan-
titativo dell'uso del bonus. Per
quest'anno, comunque, resta di
sicuro».
E la valutazione del merito?
«La carriera di un docente va va-
lutata nel suo insieme, anche con-
siderando, ad esempio, il tempo
che impiega per la formazione.
Sulla questione del merito stiamo
ascoltando tutte le parti coinvol-
te, perché vogliamo adottare uno
strumento che prenda in conside-
razione tutti gli aspetti del lavoro
dell'insegnante. Uno strumento
che sia condiviso per evitare ele-
menti che possano creare difficol-
tà».
"Supplentite" e precariato, due
facce della stessa medaglia. Co-
me se ne esce?
«Stiamo lavorando per superare
il precariato, abbiamo una nor-
ma transitoria che serve proprio
per affrontare seriamente quello
che, di fatto, è uno dei maggiori
problemi della scuola italiana.
Già con la legge della Buona scuo-
la sono previste le immissioni in
ruolo per i precari e il piano an-
drà avanti. Non possiamo risolve-
re tutto in un anno: nel 2017-2018
ci saranno ancora cattedre asse-
gnate ai supplenti perché di certo
non possiamo lasciarle scoperte.
Ma andranno via via diminuen-
do».

Per le famiglie la mobilità degli
insegnanti sta diventando un
incubo . Si fermerà mai?
«I problemi ci sono stati ma stia-
mo lavorando affinché a settem-
bre, con l'avvio del prossimo an-
no scolastico, ci sia la maggiore
stabilità possibile anche grazie a
una parte dell'organico di fatto
che diventerà organico di diritto.
Solo per quest'anno è prevista
una deroga al blocco triennale
della mobilità, ma sarà una mobi-
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NVESTIMENTI PARITARIE
3 miliardi di euro/anno per Le spese sostenute dalle famiglie
.assunzione docenti sono detraibili
• offerta formativa
.autonomia scolastica

SCUOLA DIGITALE
E LABORATORI

90 milioni di euro subito

30 milioni di euro/anno

lità parziale, solo volontaria e
non su tutti i posti e, inoltre, dare-
mo maggior rigore all'utilizzo e
alla gestione delle assegnazioni
provvisorie».
Uno dei punti più contestati del-
la riforma è stato quello della
chiamata diretta, meccanismo
che a giudizio degli insegnanti
assegna poteri eccessivi ai pre-
sidi. Pensate di modificarlo?
«Stiamo discutendo con gli inte-
ressati per raggiungere uno stru-
mento più trasparente ed effica-
ce, per consentire la chiamata di-
retta da parte dei presidi. Stiamo
discutendo con i sindacati, ad
esempio, sui requisiti richiesti
per il docente. Se il metodo è con-
diviso, supereremo tutti gli osta-
coli».
Parliamo di studenti : la possibi-
lità di essere ammessi alla ma-
turità con la media del 6 (invece
che con il 6 in tutte le materie) è
una novità molto contestata. è
stata vista come un ritorno del
"6 politico ". Resterà questa nor-
ma?
«Cominciamo con il dire che non
mi piace chiamarlo 6 politico per-
ché non lo è. Si tratta piuttosto di
valutare il percorso degli studen-
ti nel suo insieme. So perfetta-
mente che non c'è un parere una-
nime e che la norma, in discussio-
ne in Parlamento in merito al de-
creto per gli esami di Stato, po-
trebbe saltare. Io mi auguro di no
anche perché la polemica sulla
media del 6 è durata molto poco.
Subito dopo si è passati ai conte-
nuti. Abbiamo discusso molto di
più sulla capacità dei ragazzi di
saper scrivere. Preferisco sempre
guardare i processi della forma-
zione, entrare nei contenuti».

Lorena Loiacono

FORMATIVA
Potenziate
carte e diritto
.musica .economia
.lingue .competenze digitali
.discipline .educazione
•motorie .atta cittadinanza
Atte superiori materie opzionali

11
OFFERTA

PRESIDI
• scelgono i docenti
•it progetto formativo
evalutati per il loro operato

21
AGGIORNAMENTO
DOCENTI

40 milioni di euro/anno
500 euro/anno a insegnante

ASSUNZIONI
DOCENTI

Totale: 100.000
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L 'I MPIANTO DELLA
BUONA SCUOLA VA

,
Si DEVONO PERDERE
I GRANDI I NVESTIMENT I
CHE SONO STATI FATTI

INSEGNANT IAGLI
C4IEDIAMO
PIU FORMAZIONE,
IL LORO RUOLO PERO DEVE
ESSERE VALORIZZATO
ANCHE ECONOMICAMENTE
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0
ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

100 milioni di euro/anno
•tecnici e professionali: 400 ore
• licei: 200 ore

EDILIZIA
SCOLASTICA

Nuove scuote: 300 milioni di euro
Ristrutturazioni; 240 milioni di euro

VALUTAZIONE
DOCENTI

200 milioni di euro/anno

ORA RINNOVIAMO
I CONTRATTO: 95 EURO
D i AUMENTO

®
PER CARRIERE

I
UNO STRUMENTO Di
VALUTAZIONE DEL MERITO

PROSSIMO
C i SARANNO ANCORA
CATTEDRE ASSEGNATE
Al SUPPLENTI,
MA ANDRANNO

D I MINUENDOVIA VIA

EX SINDACALISTA Valeria Fedeli, ministro dell 'Istruzione , SAYA



fuoricorso che svernano in università
Per il Rottamatore arriva una cattedra alla sede di Firenze della Stanford
Da Letta a Zapatero: trombati in politica, si riciclano nelle aule degli atenei

Michele De Feudis

«Non vivo a carico di nessuno. Ho ho una serie
di iniziative mie: un libro, professore universita-
rio... io come arrivare alla fine del mese me lo tro-
vo. Non facciamo battute sui disoccupati, quelli
veri». Matteo Renzi, intervenendo aPorta aPorta,
ha ufficializzato di aver aggiunto nel suo curri-
culum vitae la voce «docente accademico». Non
sono noti, però, gli argomenti che tratterà nelle
sue lezioni (per il bene dei suoi studenti sarebbe
opportuno non farlo relazionare su riforme istitu-
zionali, referendum o partiti politici...).

Seguendo la strada intrapresa in passato da ex
presidenti del Consiglio italiani, o già premier in
Europa, ilpolitico cresciuto aRignano d'Arno ter-
rà - come an ticipato daLaNdzione a febbraio - un
ciclo di lezioni come docente a contratto per la
Stanford University, presso la sede di Firenze.
Quanti studenti avrà? Presumibilmente unaven-
tina. In un precedente viaggio negli Usa aveva in-
contrato John Hennessy, il rettore del prestigioso
campus sulle
colline di San
Francisco, e
probabilmen-
te in quellaoc-
casione era
nata l'idea di
unafuturacol-
laborazione.

Un ex pre-

Prof
Da sinistra gli
ex premier
italiani Enrico
Letta e Roma-
no Prodi
A seguire l'ex
primo mini-
stro britanni-
co Tony Blair
e l'ex spagno-
lo Josè Louis
Zapatero

YanlisVaroffialklis
Parcelle da oltre 50mila euro
perle lezioni fuori dall'Europa

mier è sempre appetibile per convegni e testimo-
nianze in tutti gli atenei del globo. Come abbia
concluso il percorso politico contapoco o niente.
Il mestiere di conferenziere ha segnato la nuova
vita di Bill Clinton, ex inquilino della Casa Bianca,
e di Tony Blair, ex premier della Gran Bretagna.
Ogni intervento ha un lauto onorario. In Grecia
l' exministro delle Finanze YanisVaroufakis, dive-
nuto un divo dopo le dimissioni in seguito alla
virata pro Europa del primo esecutivo Tsipras, è
contestato perché reclama parcelle di oltre 50mi-
la euro per interventi in meeting fuori Europa (ne
chiede «solo» 1.500 nel Continente). José Luis Ro-
dríguez Zapatero, ex premier spagnolo si divide
tra la scrittura di saggi e interventi in simposi nei
quali auspica la nascita di una sorta di «Onu delle
religioni». E andata meglio a Gerhard Schröder:
terminato il percorso da cancelliere della Germa-
nia, ha accettato l'incarico di manager del consor-
zio Nord StreamAG, gasdotto che portail gas rus-
so n Europa.

Esoso
L'ex ministro
delle Finanze
greco Yanis
Varoufakis
per le lezioni
nei paesi
della Ue
chiede
«appena»
1.500 euro

Docenti accademici in prestigiosi atenei inter-
nazionali sono gli ex presidenti del Consiglio Ro-
mano Prodi, ed Enrico Letta: il primo insegna in
Cina, a Shanghai, nella prestigiosa China Europe
International Business School (Ceibs), prima bu-
siness school della Cina e ottava nel mondo; il
secondo tiene lezioni alla Sciences-Po (L'Institut
d'Etudes politiques de Paris), fucina della classe
dirigente transalpina, nella quale da europeista
convinto contribuisce a studi e ricerche sul feno-
meno populista nella politica occidentale. Prodi
aveva costruito le sue relazioni con ilmondo poli-
tico e accade-
mico cinese
fin dai tempi
in cui guidava
l'Iri, senza di-
menticare
che è stato an -
che commen-
tatore su una

Insegna nella Chine Europe
International Business School

delle più importanti tv della Repubblica popola-
re.

Come sarà Renzi docente? Facile immaginare
che si avvarrà delle slide, vera passione dei suoi
comunicatori dell'agenzia Proforma a Palazzo
Chigi, e che proverà anche a sorpassare le liturgie
accademiche, presentandosi a lezioni con look
casual. Se gli studenti non dovessero essere soddi-
sfatti delle performance del professore? La Stan-
ford fiorentina ha da tempo una proposta rigene-
rativa ad hoc: gli studenti possono «consolarsi»
coltivando le proprie passioni extracurricolari.
Dopo una lezione di Renzi avranno tra i benef~it la
possibilità di seguire corsi di meditazione, yoga,
danza: insomma potranno «rottamare» il rotta-
matore attraverso la via zen... oR,PRODUZIO«E RISERVALA
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L'università presa d'assalto
((Sempre più internazionali»

Millecinquecento studenti delle superiori all'open day
Studenti arti` ati da rutta
ILt hnIl annoparteeipat(Iie-
ri all'open d,i' del l' Uni-
re! ità dell'lusubria. Era-
no circa i x(1(1 i liceali pre-
senti al campu>: di B 7zo-
?.ero per aliene notizie sn
corsi e docenti I ii :segnale
p0sitivo pCl !'ateneo, che
peri'? non ,i acia cia su nu-
meri pur buoni: irti le pa-
role più pmnnmiciate dai
re,ponsahili dell'unir ersi
lacrall(1 iil ternaliollah77a-
7ione e diiersifica7Wile
dell'offerta iorniati\ a.
Le tacolri scientifiche
sono confermate tilt buoni
liielli di richieste ma il di-
parCl niemito elle pulita a rin-
noi arsi di più e ad attrarre
nuoci studenti è quelle di
Giufi,pruden7a. Intatti dal
pile limi(? Odino acCadellll-

co chi sce liei a di studiare
diritto all'In,ubria potrà
laureamisi contelnporanea-
meute in economia e giu-
risprudenza.
<:Stidno aspettando l'oh
de! Nlini,teno - ha confer-
m alo la direttrice del di-
i,antirnerito Barbara Po77o
- nla,iarno molto fiduciosi
per partile dall'anno pros-
sÍ Illo».
Gli studenti t barino I M )
prhiia ,,lino comune e poi
potranno scegliere tra di-

indirizzi di studio.
il percorso inte,ira[o arra
uln pacchetto di esami di
prateria cconomic:li Cile
cou,elitiralimio l'atteso ai
secondo anno di magistra-
le in economia. perilletteil-
do allo studente di soste-
nere sia l'esame da as vo-
rato che quello d.a cola-

rnercitdista. Si fratta di ini
adeguamento al inondon
del las.ono - liti conferIüali
il rettore Àlhel io Coca Po-
risini -. Le aziende richie-
domio sempre di più figure
Con conlpeten7.e ,la CCO-
iiolu)lcl"le ila niuridlche».
l in altro indirizzo sai i
quello linguistico interna-
7u,naie, orientato serse i;l
Francia: «f omisemitìrà dì
ottenere li laurea siti in
Fr;ìnci t che in Italia ed è
pensati.? anche per i liceali
cola la doppia nlaturitá ita-
ioirancese EsaBac - ha
ottoGneaio la profe,so-

re,sa Po77o -. Inoltre per
chi eorrà saga pos,ihile ali-

sci mesi di prati-
cantato durante l'ultilrìi)
arano di corso i mi uno studio
inferii lZiollale ;magie a una
ConAeil/ione con I'I a,
l'unione nterna7ionale
degli _nv vorati». Imiti ulte-
riore nosità per il 201 -lS

sari il corso di diritto si iz-
zero che consentirà di pre-
pararsi per l'esame d.i Sta-
to della Confedera/ione.
«L^ intell7iomie per i VO,sl-
mi anni è quella di c0115o-
lidare 1'intennazionali7.7a-
7 ione dell'atele(? - ha spie-
gato Ponsilli . Soprattutto
a liselio di ieisizi, il no-
stro collegio è lilla- risp(lsta
pan7àale perchi studiatuo-
ri sede: stiaino stipulando
COIlS.°en7ioni rolli Pii','tiri:

ma seri ila lti\arare con il
Comune per un campus
dittuso imi tutto !1 quartiere.
11101tle len irà un ,i,temä
integrato dei trasporti: o

[ tiri nA are qui senza ")LI,() e
complicato perle mancate
coimicide17e di treni e puL-
Illi<ili -
L'Uuiiersitàdell'Insutlri_l
sembra in crescita quindi,
uor.ostante le difficoltà
esterne. L'ultima legge di
stabl ht;l intatti mia modifi-
cato il sistenladi tassa7i(l-
ne degli studenti, comice-
dendcl ages olazioni alle
famiglie con Iseo interiore
;l Oniila euro c l'esenzio-
ne pentcauuelie roll reddito
al di rotto dei I,mi!.l Curo
annui: -Questo è giusto
ila la copertura della u llo
mills rti dorrebbe gafaulti l' .Il
lo Stato, 11011 il bilancio
dell'ateneo - ha sottolinea-
to Pori,ini -. Se la misura
s,tr:t conternlata sareiulo
co,,tnctti tal alimentare ia
«.ranch rata alle t nliuiie
più ricche per noli tagliare
i se ri171e
<Grntiai suino nisstii da
una dimensione piccola a
una media - ha concluso il
rettore -. r'di al.l:!uro che i
Ilnlnerl couldnuiuio ;t,C

ene, tutta\in se volessi-
muto aprire miuo\ i corsi sa-
remmo ill difficoltà gra7ie
ai tagli indiserinlìnati nel
la pubblica alnnainistra-
ziomie. Con il blocco dei
Curno-ser initio le assLuni
7iomii sono fisse e questo
ha solo tasroniul la fega dei
gios'alii docenti all'este
ro.

Michele Nardi

nl i rha arc:a ä a.ss iro
-scropre p!  `tenai onall-.



Lezioni , colloqui , prove e laboratori
, n.il? - Mïllecinquecenlo sldenti, sF I legloni d'ItaJ
rappresenlale oltre allaSvizzera, più :_ü ver li corsi di
laurea presenlal.i. Ecco alcuni numer1 dei open day
che si ë svollo ieri al carnpus di Bizzarro dell Uni-
versliadell InsUbrGa. DUE i padlgllonl collr',1011J, assle
no al )ovai-la sel posil lello del collegio C',ilaneo e
ál palaLLel!o dello apoi, o ogello di visileguidaledu-
rante Ma la giornala.
Nelle dieci aule pie(-Iisposle ollre alla preser laL on
de!Coferladidalicasuono svolle eLioni-lipo, laù
ralóri e colloqui di orienlamenlo ndiv'Iduale. I_e simu-
lazioni del li I ci amrrlissione per i nrr:>i dl ,urea a
numero chiuso sono slale, iwllo freqaenlale,
praliullo nell Area mecyico sanilaria in cu sono Tali
regrslrali olire 350 parieclpanli. <Varese Ta con!er-
I71ar ido ? sila  'oca LIOn2 UnIJeI5llal"la - ha c l cnl ralo
il sindaco Davide GMnberl m I =non sono ai co-
slanle crescila così come la percenluale di W udeA i
slranleri. La c.illàdovràcssere ,ronia.rd accogli rli e
ad ailirarne r11 nUOVi: le parlilesi, i 1dlIr7an leci`uìocole
_ sul riiacimenlo delle siaLioni vanno giocale anche
in queskolli n. Leppuniarnenlo con Cop n day si
rirrloverà a Conlo sabaio 2,5 rn .r;%o al Chioslro di
San[Abhondio, con vule guidale ai laboralor nel
Polo Scwnlllico dl vi-. Vailegglo. Si ripeLoù la regi-
slrnom iure I11aliLLala con iigr-cnde glà uIiIILLai
en aVarese.



In tutta Italia al via la Settimana del Cervello
a nostra vita passa per il cervello. Co-
noscerlo meglio , capire come funziona
e scoprire le novità della ricerca è un ar-

ricchimento intellettuale , ma può avere rica-
dute pratiche per ciascuno. Ed è quello che si
prefigge la Settimana del Cervello, che si svol-
ge in tutto il mondo dal 13 al 19 marzo. In I-
talia sono previsti circa 400 eventi gratuiti
(informazioni sul sito : settimanadelcervello. i t) .
All'Università Cattolica di Milano , la Resear-
ch Unit in Affective and Social Neuroscience
(diretta da Michela Balconi) apre le porte dei
suoi laboratori , un'occasione unica per i non
addetti ai lavori. Il pubblico adulto potrà par-
tecipare in via Nirone nei giorni 14 marzo (o-
re 14- 19; sessione dedicata a "Ricerca e valu-
tazione clinica ": attraverso la Spettroscopia
nel Vicino infrarosso e l'Elettroencefalogra-
fia) e 15 marzo (ore 10-16 ; sessioni dedicate
a "Riabilitazione cognitiva e psichiatrica" con
neurofeedback e stimolazioni cerebrali non
invasive e a "Neuromarketing "; prenotazioni
a: eli.grippa@gmail.com .), insegnanti e geni-
tori il 16 marzo (ore 14.30-19.30; cinque work-
shop dedicati al cervello che non si autore-
gola, non si relaziona , non ricorda , non leg-
ge, non conta ; prenotazioni a: spaee@uni-
catt.it).
All'Università Bicocca di Milano , mercoledì
15 (ore 14, auditorium Martinotti) il tema i-
nedito delle influenza del sistema nervoso vi-
scerale (intestino) sul cervello , in un incontro
promosso dalla Società italiana di neuroeti-
ca e organizzato da Vittorio Sironi, con la par-
tecipazione di Vittorino Andreoli.

Il cervello e Internet, emozioni e scelte eco-
nomiche, le auto senza pilota tra gli argomenti
degli incontri organizzati dalla Scuola IMT Al-
ti Studi Lucca a Lucca e a Viareggio. Dal 16 al
18 la Scuola IMT ospita anche il convegno
"Smascherare il cervello quando mente". I
neuroscienziati, tra cui il direttore dell'INT,
Pietro Pietrini, Giuseppe Sartori e Gilberto
Corbellini, discuteranno delle scoperte in te-
ma di "macchine della verità" (info: www.im-
tlucca.it/settimanadelcervello2017).
All'Università di Roma Tre un ciclo di confe-
renze nei giorni 14 e 15 marzo composto da
quattro sezioni tematiche: neuropsicologia,
neurorobotica, neuroscienze cliniche e neu-
roetica, coordinata da Rossella Guerini (info
e prenotazioni: eventbrite.it/e/biglietti-neu-
ro-si-dice-in-molti-modi-neuropsicologia-
neurorobotica-neuroscienze-cliniche-e-
neuroetica-in-32403107567).

R. Lav.)
© RIPRODUZIONE WSERVATA

Quattrocento eventi organizzati
in diversi atenei della penisola

per illustrare
a tutti le novità della ricerca
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Il rettore dell'Università
Luigi Dei e il vertice di Firenze: non
era meglio farlo nella Silicon Valley?

". st sfida digitale

LUIGI Dei, dal 2015 rettore dell'U-
niversità di Firenze. Anch'essa, co-
me tutte le grandi istituzioni del sa-
pere, alle prese con una rivoluzione
culturale che, dice Dei, «le costrin-
ge a ripensare radicalmente il pro-
prio ruolo nella società digitalizza-
ta». E il tema che, per quanto lo ri-
guarda, porrebbe al tavolo dei mini-
stri della cultura dei paesi del G7,
riuniti a Firenze il 30 e il 31 marzo.
A partire da una domanda provoca-
toria: «Non era meglio ritrovarsi
nella Silicon Valley?».

E perché non Firenze, professo-
re?
«Sono contento, ovviamente, te-

mo però che sia stata scelta solo per
via del suo patrimonio storico, il
che rischia di far trascurare la gran-
de questione del momento: la sfida
della cultura digitale, che ci impo-
ne un'idea di patrimonio culturale
innanzitutto come insieme di com-
petenze in grado di leggere le nuo-
ve coordinate del sapere. Un patri-
monio da costruire nei luoghi dove
oggi c'è più da fare e che lasciano
anche più libertà di fare, come le pe-
riferie delle città, ben più "aperte",
in questo senso, dei luoghi storici. È
lì che bisogna portare le nuove
grandi infrastrutture della cultura,
trasferire il cuore pulsante della ri-
cerca e dell'innovazione. L'Univer-
sità di Firenze ha da tempo portato
a Novoli il polo delle scienze sociali
e a Sesto quello scientifico. Ma biso-
gnerebbe che tutta la città seguisse
l'esempio».

Una visione che rischia di mette-
re in crisi la dimensione identita-
ria della cultura che ha segnato
la nostra storia?
«La cultura è sempre stata il pro-

dotto di un'osmosi di identità diver-
se, ma la novità di oggi, con la rete,
è la rapidità con cui si incrociano do-
manda e offerta culturale. Se a vin-
cere un festival di cinema può esse-
re un film girato con uno smartpho-

lle periferie"
rtiamo la ricerca

nostro futuro

ne, e subito disponibile sul web, c'i
da chiedersi a chi appartenga, d
preciso, quel patrimonio culturale
se non esista fin dall'inizio una sor
ta di multiproprietà dei prodott
dell'ingegno».

In questo quadro che ruolo possa
no darsi grandi istituzioni corno
appunto le Università?
«La tecnologia le sta mettendo

in crisi, inutile negarlo, ma sarà an
che ciò che potrà salvarle. I big da
ta, a cui tutti, ormai, possono contri
buire, stanno sostituendo i grand
giacimenti di sapere di un tempo
offrendo a masse enormi di poten
ziali fruitori l'accesso illimitato
quantità di informazioni finora
inimmaginabili. Ma la diffusione
pervasiva, senza filtri, del sapere, ri
schia di creare un frastuono di fon
do in cui è impossibile orientarsi
Proprio questo quadro di illimita
tezza, insomma, richiede più che
mai punti di riferimento. La tradi
zionale trasmissione top/down de
saperi, priva di concorrenti, con
suoi tempi lenti di "disseminazic

ne", deve aprirsi alle dinamiche
orizzontali della rete aggiornando i
propri metodi, più che i contenuti».

Musei , biblioteche , Atenei, sono
pronti?
«La sfida è appunto di attrezzar-

si per svolgere in modo nuovo il
compito di filtrare questo immenso
rumore di fondo, captando via via i
"segnali" che consentono, anche al-
la luce del sapere strutturato di cui
l'Università resta depositaria, di
trarne un senso, di identificare pi-
ste di ricerca. E mettendo poi a di-
sposizione di un'utenza sconfinata
gli strumenti di questa decodifica-

"La tecnologia sta
mettendo in crisi le grandi
istituzioni, ma è anche
ciò che le può salvare"

zione. È l'aggiornamento della co-
siddetta terza missione, il dialogo
con la società che riguarda non più
soltanto settori specifici, come il
rapporto con gli enti pubblici o il
mondo del lavoro, ma il modo stes-
so di guardare alla società e di star-
ci dentro».

Una sorta di aggiornamento di
autorevolezza , insomma.
«Tanto più necessario in Italia,

dove negli ultimi anni, complice la
crisi economica, l'Università come
istituzione è stata associata al pote-
re politico, alle baronie, ai concorsi

truccati, e nemmeno più considera-
ta fattore di avanzamento sociale,
nonostante i neolaureati siano an-
cora per il 60% i primi delle loro fa-
miglie con una laurea».

Un'estraneità , si può immagina-
re, dovuta anche alla difficoltà
dei laureati di trovare lavori
adatti alla loro formazione.
«Non è vero che i laureati non tro-

vano lavoro, ne trovano anzi più de-
gli altri e con stipendi mediamente
più alti. Solo aumentando il loro nu-
mero si può formare una società ci-
vile affidabile e dotata di spirito cri-
tico, vero antidoto ad ogni forma di
populismo. In una parola, società
meglio governabili, per chi ha dav-
vero a cuore il bene pubblico. In que-
sto senso si può dire che per miglio-
rare la politica, occorre prima inve-
stire in cultura. E non c'è dubbio
che l'Università debba cambiare ap-
proccio culturale, prima ancora che
pratico, nel rapporto col mondo del
lavoro, recuperando una multifun-
zione educativa».

In che senso?
«Al massimo il 2-3% delle matri-

cole italiane, oggi, resta in ateneo o
nei centri di ricerca dopo la laurea,
tutti gli altri vanno dunque formati
non solo con nozioni teoriche, ma
con competenze di metodo utilizza-
bili a largo raggio, utili a stabilire
connessioni logiche fra dati, risolve-
re problemi negli ambiti più diver-
si. Tenendo in conto che l'era della
parcellizzazione dei saperi è finita,
e nelle branche più avanzate, dove



maturano i grandi salti di qualità
della ricerca, si lavora già in stretta
collaborazione fra diverse discipli-
ne e senza confini geografici».

Si può dire che 30 annidi scambi
Erasmus abbiano contribuito a
questa evoluzione di mentalità?
«Certamente sì, ma c'è ancora

molto da fare. Le Università dei di-
versi Paesi devono mettersi d'accor-
do sull'obiettivo della formazione,
integrare i rispettivi sistemi dando
vita a un Syllabus universale, una
griglia formativa comune che age-
voli gli scambi, e riduca al massimo

"Dobbiamo cambiare
approccio con il mondo
del lavoro, ai ragazzi non
bastano le nozioni teoriche"

la burocrazia e gli ostacoli ancora
esistenti. E per colpa non solo delle
Università, che sull'Erasmus han-
no sempre più investito, ma vorrei
dire dell'Europa. Q meglio, di que-
sta Europa oggi quasi in via di de-
molizione, dove i muri, fra Brexit,
nazionalismi, politiche anti immi-
grazione, i muri crescono anziché
sparire. Col rischio che torni in au-
ge un'idea di cultura, prima che di
Europa, non come propulsore di in-
novazione e scoperta, ma come rifu-
gio e alibi per giustificare la paura
del futuro».

LE INTERVISTE
Repubblica anticipa
il G7 con una serie di
interviste. Le prime
due sono state a
Dehousse e Settis
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IL RETTORE
Luigi Dei (a sinistra) è rettore dell'Università di Firenze dal 2015

l a' jr a' f

W,



Aro l'aumento per l'Iva
una simulazione di Confesercenti calcola che
se il governo innalzasse l'Iva perderemmo a
regime 8,2 miliardi di consumi: circa 305 euro
di spesa in meno a famiglia, -5 miliardi di Pii

i,

,,

S ,

«

9 •
/

• * l e : l 'anno3

più progetti»
di Nicola Saiduft!

MILANO Intorno all'Europa, di questi tempi, si fa
una gran confusione. Così, guardando i nume-
ri, si scopre che la Banca europea per gli inve-
stimenti è la più grande istituzione finanziaria
del mondo, con quasi 6oo miliardi di attivi. E si
scopre che l'Italia negli ultimi anni ha più che
raddoppiato da circa r; a quasi 12 miliardi il vo-
lume dei finanziamenti ottenuti ogni anno
dalla Bei: 52 miliardi di prestiti e garanzie per
150 miliardi di investimenti mobilizzati dal
2012 a oggi. «Il metodo che abbiamo utilizzato
è questo: non ci siamo messi di fronte alle am-
ministrazioni e ai promotori dei progetti, ma
al loro fianco. Un metodo che sta portando i
suoi frutti», spiega il vicepresidente Bei, Dario
Scannapieco.

Di questi tempi, con la crescita allo o,9%,
riceverete centinaia di richieste di interventi
di prestiti?

«E così. Ma dobbiamo dire alcuni no, come
è accaduto alla Pedemontana Veneta come
previsto dal vecchio schema concessorio e fi-
nanziario. Le amministrazioni locali non sono
sempre in grado di valutare attentamente i ri-
schi, noi dobbiamo farlo. In questi anni abbia-
mo letteralmente battuto il territorio per capi-
re in che modo potevamo essere d'aiuto. In
tempi di crisi come questi, molti si rivolgono a
noi. Abbiamo attivato una collaborazione mol-
to stretta con ministeri, enti locali, Confindu-
stria e Abi, Cassa depositi e prestiti. Un meto-
do che sta funzionando».

Eppure ogni volta che si vedono le classilï-
che l 'Italia sembra essere ancora poco capa-
ce di utilizzare le risorse Ue.

«Il tema è questo: l'Europa funziona sulla
capacità di progettazione. Chi presenta pro-
getti validi rientra nei programmi dell'Unione,
gli altri no. Molti enti fanno ancora fatica a ca-
pirlo. E si perdono occasioni, e risorse prezio-
se. Come Bei ci stiamo impegnando molto in
questo lavoro di advisory. Si tratta di affinare
competenze, capacità di progettazione. E poi
c'è un'altra cosa che andrebbe migliorata...»

Dica.
«Stabilire le priorità. Sembra una cosa scon-

tata, ma non lo è. Molte opere vengono avviate
e poi sospese se cambia il colore di un'ammi-
nistrazione. Bisogna invece tornare a valutare
il ritorno economico delle opere pubbliche. Si
può, e si deve fare. Ricordo che la Bei è uno
strumento proposto dall'Italia nel 1955 alla
conferenza di Messina, prodromo dei Trattati
di Roma, e ha come obiettivo favorire uno svi-
luppo armonioso dell'Europa».

Un miraggio, più che un obiettivo.
«Le faccio un esempio. Un gruppo di inge-

gneri Bei in passato ha visitato a Taranto gli
impianti dell'Ilva. E sa che cosa hanno detto?
Che è un impianto in grado di realizzare un ac-
ciaio eccellente. E la produzione di acciaio è
strategica. Questa, ad esempio, è una priori-
tà».

La Bei è una banca di lungo termine che
però funziona anche come una sorta di mer-
chantbank?

numeri della Banca europea per gli investimenti
Totale prestiti e garanzie gruppo Bei Totale investimenti attivati

(dati in miliardi)
150 149,8



«In questi ultimi anni sono scomparsi i me-
diocrediti e i crediti industriali. Il valore della
due diligence è andato scemando nel tempo
con l'affermarsi del modello "originate to di-
stribute". Invece l'istruttoria deve restare il
cuore delle valutazioni di credito. Analisi ap-
profondite: le centinaia di pagine che i nostri
ingegneri ed economisti scrivono per capire se
un progetto è valido oppure no, sono necessa-
rie. Sa qual è la principale ragione a frenare gli
investimenti in Italia?»

Il reperimento dei capitali.
«No. E solo al terzo posto, al primo c'è l'in-

certezza politica e al secondo le regolamenta-
zioni settoriali e del lavoro: il cosiddetto "busi-
ness environment". E ci sono primati dei quali
neppure ci accorgiamo: siamo al settimo po-
sto al mondo come produzione scientifica ma
solo al 24esimo come raccolta dei fondi di ven-
ture capitale e a157esimo per la cooperazione
industria-università».

E non si può fare nulla?
«I fatti sono argomenti testardi, diceva Scia-

scia. Abbiamo realizzato con Cdp una piatta-
forma per finanziare progetti per industrializ-
zare la ricerca scientifica, Itatech. Grazie a que-
sto strumento si stanno avviando collabora-
zioni con il Politecnico di Torino, Napoli e la
Scuola Sant'Anna. Si tratta di dedicare risorse.
Idee. Competenze».

Come Fondo europeo degli investimenti
avete anche azzeccato alcune scelte.

«Con Skype, Bla bla car, Sky scanner. Abbia-
mo investito indirettamente anche su Spotify.
Abbiamo realizzato plusvalenze importanti da
reinvestire a sostegno dell'equity delle Pmi eu-
ropee. Ma oggi il nostro ruolo, attraverso le
start up è creare un nuovo tessuto industriale

nci ale treno de li investimenti?
L'incertezza politica è al primo posto, al
secondo ci sono le regolamentazioni
settoriali e del lavoro : il cosiddetto
business environment

visto il forte rischio di deindustrializzazione
che l'Italia corre. Con il Fei rappresentiamo or-
mai un terzo di tutte le risorse del venture ca-
pitan in Europa. Solo in Italia, negli ultimi dieci
anni, 6oo milioni in fondi di equity e quattro
miliardi di garanzie con le banche per le Pmi.
Come soggetto di natura pubblica, dobbiamo
svolgere un ruolo di catalizzatore degli investi-
menti privati».

Una specie di bussola.
«Notiamo che se la Bei è coinvolta in un pro-

getto i privati si fanno avanti con maggiore fi-
ducia».

In Italia quante risorse avete impiegato?
«Dieci anni fa eravamo poco sopra i r; miliar-

di all'anno. Dal 2012 a oggi oscilliamo tra gli ii e
i 12 ogni anno, con un volume triplo di investi-
menti mobilitati: 52 miliardi di prestiti e ga-
ranzie per 150 miliardi di investimenti mobiliz-
zati nel quinquennio. Anche in questi mesi
stiamo battendo il territorio per presentare
nuovi strumenti come Jaspers, un programma
misto Bei-Commissione Ue di assistenza gra-
tuita nella progettazione delle grandi opere
che utilizzano fondi strutturali europei. Oggi la
risorsa scarsa per noi italiani non sono i soldi
ma i buoni progetti. Concepire, predisporre e
realizzare un investimento richiede un ciclo
molto lungo. Ma necessario. Con Jaspers di re-
cente abbiamo recuperato un miliardo che
l'Italia rischiava di dover restituire a Bruxelles».

La strada mista pubblico -privato.
«Direi Europa-ministeri-enti locali-privati.

Come Bei stiamo lavorando in collaborazione
con il ministero dell'Università, ad esempio,
per sostenere la ricerca nelle otto regioni del
Mezzogiorno. Con i nuovi strumenti finanziari
legati ai fondi strutturali abbiamo contribuito
a molte iniziative di rinnovamento urbano. Si è
passati dalla logica dell'aiuto a fondo perduto a
quello di fondi che devono mobilitare risorse
private. Un effetto leva virtuoso».

La manutenzione , sembra una cosa di mi-
nore rilievo.

«Ecco l'errore. L'Italia ha bisogno di manu-
tenzione oltre che di progetti. Come è accaduto
per il piano del governo "Buona scuola" per la
manutenzione degli edifici scolastici: ci abbia-
mo creduto e abbiamo investito 1,5 miliardi».

L
La banca

La Bei o
Banca europea
per gli
investimenti
(nella foto il
vicepresidente
Dario
Scannapieco) è
stata creata nel
1957, con il
Trattato di
Roma, per il
finanziamento
degli
investimenti
con prestiti a
lungo termine
nell'Unione
Europea

La sede della
Bei è in
Lussemburgo

Membri
della Bei sono
gli Stati membri
della Ue (l'Italia
vi partecipa con
il 16%)

La Bei è
dotata, rispetto
alla Ue, di
autonoma
personalità
giuridica di
diritto
internazionale
edi
indipendenza
finanziaria,
amministrativa
e di controllo
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rnigliil ' rispetU) .i quelli) cti'lia fa-
rii5lit} di prcn r!ier)za. \vere in
tasca w, c,ertillc1;, cera L_ ,-,ran-
zin di i.,i buoi lar.;,ro e rii, sai.irio
ade.gu rto. 0ra che il 1 c;stu fisso
rioïl c' e più, la recnolo a ha fatto
a pezzi ircstic -i corisoJidati e la
crisi c ,.r,,i.,ruic . , ,_rfo.ea chi vor-
rebbe c f carne di r:ui,vi, la laurea
bapér o ì. ..rec ciìio sriial.o,

,Aa(ne ra p .csi coi ne l'Italia,
dove l i3ric.I z.ones ;rpei: ,reètza

le più basse delle nu/loin ín.du-
.anali, "volar il 25 dei trentenne è
Lino e r c;, is l c,alilrl , una fuga
del] imu rnr olc ,,lì atenei: in
died auliu seni, l'y ap )r ,te 6, mz-
la mar isole i .,,nuce: i gio anI
latino iti i.raiì .u, tra 2-1 c,32 anni,
11)0ln(ì i1,1 tasso di oCcuì15a7,io[ie
del rii l:o Iirco una nierlla (tese
dell t, E.d è sempre più di tlu ca
lé p' r 'rle che vecchio 'pez-
zodsia iliveutatoun affa-
re solo per cerri diplon ïfici e per
citi eeupa:c c a tratte.

`1 1 ito pio ci e la fatica nel tro-
vare lacci o , k T1 gli anni di stu-
dio.aahraccr'ttocon lasott0 oc-
cupazio ;ie, coli impieghi che ri-
spondono p ico o nulla con le
quahfiiche rt,_cturate nelle aule
univ r,ita.rie. Il problema non è
sulr) ;iella i'eì:isnla Anzi . E molto
sentito, anche nei paesi anglosas-
soni, in cui gli asse s atea fanno
notare chef C Sii deg ï atenei con-
tinuano a schìzrare alle stelle
mentre i salari dei laureati sono
fermi al palo. Insomma doman-
da e 'Jl1arta non si incontrano
più E 1 ascensore sociale e rima-
t(? l c , ca to ai primo piano.

La crisi degli atenei si è tramu-
tata in uia guerra senza quartie-
re per attrarre matricole, soprat-
tutto quelle dall'estero che confe-
riscono il grado di ii - ternaziona-
lizzazione, e quìii di r i iggior pre-

sl ,Ti , _ ,_ leunivers i .. l)ti;r i t ).ccJ
ta,n-ni !i s LC.Qîe en litei nlaSFe-
tli Ci <li;Sd'.to elle gaTiggìa11,i 3i
finche ii f , ,l)rio , ;àr'.ito pessa
cd:,1re le rl,.,.;ùìchr c.F•il:iri;ori

alc 1ei. i r d)l in , talrl aerz.ira l so-
rio dIF `Cltall ilri bLi,u1(' s a,r. Se

rtc CG-l.ani l a do/z ii le pei: çer tiTla

ia di  peci iittà. Nia questa iùì)CC.a
pe.rii«11c'utc CM ))i s!1c•, della
e¡ r.G,:)ri7ù s;elnhrl M_)) essere
la Ui_pc,s*a t alle cuif enr-
tà c c1  zlta ,c,.n,azi one. i'ec:uc a-
tío i i, cS 01,0 11111111 d dir.olla[i
U11 r Z 1 ,aeir pulrhlici c rette
p_ t,a(,, dtu ,,, iati. E un business
ir,ui.enso ma pr obabilrnentè l'u-
nicO che s <_ ,),-.ssandrr sotto trac-
tia i'ìspetto ai grancli cambiamen-
ti dei I a rivo, u.rie,ne digitale.

Gli cst)crt; sono ccmviritichela
pros--Jn,a Big T1,•.ing del mondo
dei hit sana proprio l'Edtech; la
tecnologia al servizio dell'educa-

1ie. E il Pezzi) c,j«..a, sepl>ur
uï l cìrZriaro l`(1S Ci di . llad,C lt?7iì-

u^o, to, uerà uIla c aica, [n realtà
t1 gli torna.nd0 rrl auge nei C-nilfC,,

,ntìiider' ui,aìorncazione.Noitè
iri caso Che Jeii 3Uea18r, ceo di

1 iill:rdiri ahiiia ca clu<irato c}ie ie
dricatioi dr:nadelle ririo i zcfel-
;asua reresc eiale per lo 5ii1uppo
d_i contata tra professi o:i isti. lin-

t rÍ1-wa di en tl are nell'o3r11i-
a (11; ha si,( sav) 1,5

f?nliasd_ (-Li c; ,lari 1-11C di pom,,10
sotto il ,uo tetío I ÿdla, piattafcr-
machesicccuplcl e 1nsiui,1g.

Anche F.:celx ,g si è 1.mciàta
nella fcu.iia ion or(ìŸes ,ional+ .
come nei corsi oo ine pc.r j?i-
ranti gi.o) z,.t{iisrì. Perché ra cono-
scenza e il verr, h .,si1lcss di do-
rnaniel.e aule dr sui.;la sarar,,nlo
quellevirtua idei n.ondri.iigita-
le. Oggi i corsi s,nline vitigo na la
bellezza di 107 miliardi oi 'Jolla-



rf. Ma entro il 20201'EdTech, se-
cor,do uno studio di ,.,ibis Capi-
tá, gc r te. crr;t u ri fatturato di oI-
tre 2t (ì , _2iliz:ic SLa filo del para-
dcs.;i, a dare sui'nitçjriore spin-
tï1 a.liA Scììf!l.`i jig`Ffllt' ci s ono
quei 1 3f:  i che USl';it2 to k',l' att'-

rei pio .r.trrnazion<liz,;?ü del
piane l, t.eono [Inito : Sta t i Uni -
li cl'Am ,.cacc.hequi.nrlii t-nefi-

an , t_ I_ ampiü ir,c __o_ .iella
l'.:. i'senza d_i SiL lenti St1:l.ìLii.îl

sul proprie tcrlitorir',. Le iìuovc-
b<frrï_re poste all'ingresso oi
Lisa c i(h I,`rtcleitrRnO più com-
ples=o. se r.on impossibile in
molti i a ìi, ati, ;are !t pratíche di

isa t)er Lui sc).;giorno studio.
Gei t.aaia u nligüai   di stu-

denti a m <.r ra;ulo tuoni rl<i! i por-
ta de ,ir s.teliel inglesi e anlerica-
ni. E, , c!lo:l op ré'r anno per anda-
re astlud :treüraltripaesi , andran-
noaric 7i,pi.i-eleauledelleuniver-

I LALIRELATI NEL M-1,
Principali Paesi cnn % r

o &0
CANADA
STATI UNITI
REGNO UNII.
SVEZIA
FRANCIA
GERMANI,,
TURCHIA
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MESSICO
CINA

sitàvirtuali . Il tre.rtd resta comun-
que inarrestabii -. , partire dal
2014ìMooc , i rnassit c. opeo ordi-
ne course.s. si sono rt;oitip!iciti a
dismisui a.1' r„_kii;g c%ci fiLi>  i+)p.
Mba o7ih :'le stiamo da, tLtiancial
Times conta ml 3LInlenl0 (lei ",-
annuo E, sos   .Iì-orto i c í-etti in ,
teressati , la domanda di I'stru.
ne oillines t ei2. l'offerta.

Lapiattatr.rra<i Cx rsera, a coi.
peraltro aderisc{;i.o le ;ptinr tpaii
ùr:.\ ersittt ;r in tuno so-
ni) 146, coi-,a più di 100 n-iho:,,
di si rati c,1a sui- n,isGita, rtál

mila r nenia mie n`?ni me-
se, e oitre più ca c1 _I miJa corsi di
alta lormaztoce. i1n terzo deg l i
studen!i pro:ie;le d,t paesi r_'rrlf_ r-
gr-nti e pc, l,rrì: sono prrsoru>
che . útt±c i i I .-I'1E: po trc l; Ctù1 o so'.i-
ÓaJC..rsl i CV)n0 di LI P trasloco in
Inghilterra o negli Stati Uniti.
Con tre o quattro nuia dollari. si

?5-64 anni, 2015
21 30 40 50 60

pr.ò ottenere un Master in busi-
ui 5edutl como-
Ita;r_ente . _Lsapmopria.

?,a colrver,iertv t dei corsi ong.-
e si SpCi 3&[ia pertC, ls ìle ron le

esigenze clek, p{ Itione che lavo-
ratl ; e cine con po',nnoÏrequen-
Itrc• 1ìsicsimentc le leríoni. L'85%

degli r;ta  Ietiti cli t,olirs ,ra ha più
di 22  .rìni. Le jpìattafotine di
e-le:tr il.i.l P St liÏ lt r;tr.ïvoln.'ndorl
onccdo del sapei c. Perché i corsi
diveotario più st ecr',r-_ magi irslisu
4ptcifi-:- _ e;ip'enzc.. F il caso dei
,n tstera.ì+nJaii i-, Lz!C,ií mi ;u
A, 1c-rnpre piìl poi.oiari. Il pezzU

d car(a cl a prenclcrc a tut!1 costi
cambia pene. ;3ric ne sono forma
cL : ertÿhr i.o. i%ivc rsC Sia11.i¡> la-
. í;r£+sio su bac_l ,i elc ttronici che
c+úrtitìcar.o qLntiiIJwhc- par-tic!-;lare
ottenute a COtnp.mei-to dei eors,
di alta formazion i ori: ù-: e

,T>

l'Ar1. . 2 d -2 RITO GE : F. _
In dollari, dati ù1,6
LONDON BUSINESS SCHOOL
(Regnu Unito)

HEC FARIS
(F-arnc a)
INSEAD
tFrtnca;
IE Et1SlIfESS SL'H iDL
íSp-yn?;
UNIVEASITY OF ST GALi_EN
(S, 1rrì)
éS ADE BUSINESS SCHOOL
(Spagna)
SDA BOCCONI
( Italia)

I



Oggi i corsi ondine valgono 107, n0ardi di dollari.
Ma entro IN 20201: sec. w'- uno studio di Ibis Capital,
genererà un fatturato dioltreË '3 millíardrí , arrivando
a rappresentare una, ?unta rilevante
del valore complessivo della tormozione: l'education vale
5.000 miliardi tra investimenti pubblici e rette pagate dai privati



a trovare r
ben-

cliiecf rzYls psrr . cts  ,vv ni <r 1 í i t; s.rtò
dei n;ll4,epiù cor  . i .ttt!i  r hc r -no
4.'
Alni<' -a, il  ar 7. r  o ss;*er :ns"versitaria
na3:o rfavarirel'irí_, . deiBaure  !
nel >?onda del lseva,r. ^,5 tsiar_, una clas_Af:ca
delle facoltà cnc tassi
df oCcüp  7,Cî14'.. 1 trrpresa sotto
iicielodFilE rrc sUi;iana2Glisbocchi

u<< itíilïgarantiti
sono aric iìrt; quelli
di una volta; medici

rr; ír'ri. i8 i;. _
... '_ ' ?Ÿ!nf7ï8

i 9  ,4"; dei laureati
in rruerllciroa, il 93,33%
r ;; i: ingegneria,
il9ú4, tlc
ecanorzri.ytl e I'£3E "t
di chi ha coraseguitr, un
titolo dì studia in - ,sta

scí'ntifico, mentre arrancano i laurear i"sí
 n_ _ r:e geo-blologiche (77,5%) giure. '
(72,3°/%). Sul fronte dei salari Invece non la
scampa quasi nessuno In Italia le, stip.ndio
medio a cinque anni ts_iila urea rimane tra
I più bassi dei paesi _. i,adagno
mensile per un ingeí r re e_ {1i i7.: 1 euro
e la busta paga di nn chimico-' _ ceutico
ammorta a 3..562 etera. I 1?ureati ; a ambito

.isticc se la pa, i molto peggio:
1_:ßi_ r3 curo e lo stipendio incassato in

.,.i chi ira conset. un diploma
in lettere, 1.200 euro in lingue, 980 euro
'rr gia,Ar r

R °ió dei la re -49 ï?n.-•  laÿ:x ;e-i r»t re
usto, r, l i 7° te r; lavora

nr!l ó,'.:llSi part s  ;ífiìi{SC». c  3ís ,+r  <îll:t
r; i nmpiegate ríel n7 (e C.

Il settore dr e quel r che assorbe
lamag, r « i!auieati(76%0),
seguito dall`industria (22%) e appena
il 2'0 <.l o nell'agricoltura . 'r -.h --r
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ti-inalo da Andrea Orlando e Paola Severino

Tirocini alla Giustizia per iscritti alla Luiss
Pagina a cura

Dr zIA PAOLUCCI

n'intesa tra ministri
della Giustizia di
oggi e di ieri nel se-
gno della formazione

e di quel principio di alter-
nanza studio -lavoro che fa-
ticosamente si fa strada nel
bagaglio didattico -culturale
del paese . Il ministro della
giustizia Andrea Orlando e
il rettore della Luiss Paola
Severino , già titolare del
dicastero sotto il governo
guidato da Mario Monti,
hanno firmato lo scorso
1° marzo una convenzione
che consentirà agli studen-
ti corsisti dell ' università
intitolata a Guido Carli di
svolgere tirocini presso il
Ministero così da acquisi-
re una conoscenza diretta
del mondo del lavoro nella
pubblica amministrazione e
agevolare le scelte profes-
sionali di chi dovrà presto
misurarsi con il mondo del
lavoro. Il ministro Andrea
Orlando l 'ha definita «uno
dei piccoli investimenti che

stiamo facendo per costru-
ire una percezione diversa
del ministero . Si tratta di
una grande opportunità per
il nostro dicastero perché
avere dei giovani che posso-
no frequentare gli uffici di
via Arenula», ha motivato il
ministro in riferimento alla
riduzione delle direzioni ge-
nerali del ministero della
Giustizia e alla razionaliz-
zazione della spesa, «è un
fatto assolutamente posi-
tivo e contribuisce a dare
slancio a un processo di ri-
organizzazione che abbiamo
avviato in questi anni». Il
progetto di tirocinio potrà
essere attivato su richiesta
della Luiss o su iniziativa
del Ministero ed entrambi
i proponenti avranno un
loro referente interno per
l'analisi e il coordinamento.
Dentro dovrà esserci oltre
alla descrizione dell'atti-
vità formativa, obiettivi,
modo di svolgimento, dura-
ta e copertura assicurativa.
L'amministrazione ministe-
riale non corrisponderà al-
cun compenso , trattamento

previdenziale o copertura
assicurativa che possa con-
figurarsi in qualche nodo
conce rapporto di lavoro.
Viceversa , dovrà riconosce-
re al tirocinante , sulla base
della scheda di valutazione,
un'attestazione dell 'attivi-
tà svolta . «Firmiamo questa
convenzione nella consape-
volezza che questa intesa
potrà consentire ai nostri
studenti di arricchirsi di
un'esperienza straordina-
ria e vedere da vicino come
funziona un grande dicaste-
ro come quello della Giusti-
zia», ha detto il rettore della
Luiss . «Forze giovani», ha
proseguito , «che saranno
prese dall'entusiasmo per
questa iniziativa e incenti-
vate a fare una scelta che
oggi non è più così stimo-
lante: entrare nella pubbli-
ca amministrazione che ha
bisogno di persone preparate
e la Luiss ha le caratteristi-
che e la capacità per pren-
dersi cura di questo compito
fondamentale per la crescita
del paese».

-O Riproduzione riservata



IL RETTORE : DOBBIAMO CONTINUARE A DIALOGARE CON IL TERRITORIO

'9 40 40 40«Determinati a tenerli in vita40i risultati sono incoraggianti»
Comanducci: «Corsi innovativi e gli iscritti sono in crescita»

IL RETTORE Paolo Coman-
ducci invita a distinguere i
campus universitari liguri
dalle società che li gestisco-
no. Queste ultime, a Savona
e Imperia, sono in affanno e
potranno essere salvate solo
da un massiccio intervento
dell'Università, che sta valu-
tando come intervenire a
Savona, o della Regione, che
potrebbe farsi carico della
gestione di Imperia suben-
trando alla Provincia. «Altra
cosa sono i risultati dei cam-
pus, che sono risultati inco-
raggianti». Savona è gestita
da una società, la Spes, che lo
stesso rettore dell'Universi-
tà di Genova ha dichiarato
essere a rischio liquidazio-
ne, ma ha corsi di laurea con
iscritti in costante crescita.

Il segreto?
«I corsi vanno bene perché

abbiamo diversificato mol-
to, evitando di fotocopiare
quelli che già avevamo a Ge-
nova. Abbiamo per esempio
un corso in "digital humani-
ties", comunicazione e nuo-
vi media, chehapochi esem-
pi in tutta Italia. Il ramo in-
gegneristico di Savona si è
molto specializzato, nel cor-
so degli anni, sull'energia, il
risparmio energetico,
l'energia alternativa. E nel
campus sono presenti im-
prese che producono ricerca
e danno lavoro».

Perché allora la società
che gestisce il campus,
Spes , è in crisi?

«Perché la politica non ha
le stesse disponibilità di un
tempo. I soci di Spes, enti lo-

cali e unione industriali,
hanno tagliato i finanzia-
menti».

Anche Imperia naviga in
cattive acque finanziarie, e
dopo la chiusura del Dams
e di Economia è in calo
d'iscritti.

«Sì, la situazione di Impe-
ria è per certi versi più deli-
cata, ma anche lì siamo asso-
lutamente determinati a te-
nere in vita il campus e lo
stiamo dimostrando da an-
ni. Tre anni fa abbiamo dato
vita a Imperia al nuovo corso

triennale in Scienze del turi-
smo, un corso legato al terri-
torio e che l'Università di
Genova non aveva anco-
ra...».

...a differenza dell'altro
corso di laurea di Imperia,
giurisprudenza , che è inve-
ce analogo a quello geno-
vese.

«Ritengo però che Giuri-
sprudenza a Imperia abbia

molto senso, perché rag-
giungere Genova da Imperia
e provincia è complicato e se
non ci fosse quel corso molti
giovani andrebbero a stu-
diare in Piemonte».

Come è nata l'idea di un
corso in Scienze del turi-
smo?

«È il frutto di un lungo dia-
logo con le realtà locali, la
Camera di commercio e le
associazioni degli alberga-
tori. Il corso è triennale e si
articola in due percorsi, uno
più umanistico e storico,
adatto achivuole lavorare in
campo museale o comun-
que culturale, l'altro più ge-
stionale ed economico. È na-
to perché c'era l'esigenza, da
parte dell'industria turistica
locale, di maggiore specia-

lizzazione. E ora stiamo pro-
gettando la sua prosecuzio-
ne, il corso di laurea speciali-
stico in Scienze del turismo.
Questa è la strada che dob-
biamo seguire nelle nostre
sedi decentrate: dialogare
con il territorio, capire quali
sono i suoi bisogni e cercare
di soddisfarli con la nostra
offerta formativa».

Esattamente quello che
l'Università fa da anni alla
Spezia.

«Sì La Spezia è per noi un
modello. Il settore navale è
cruciale e continueremo ad
investirci. Dal prossimo an-
no attiveremo a Spezia un
nuovo percorso di laurea
magistrale in Meccatronica,
che a Genova non abbiamo
ancora. Ce l'ha l'Università
di Pisa. Anche quel corso na-
sce dalla domanda dell'in-
dustria locale. E ci permette-
rà di fare un po' di sana con-
correnza ai nostri amici pi-
sani».
F. MAR.



A Savona il ramo
ingegneristico
si e concentrato
sul risparmio
energetico
e energie alternative

Due corsi di Legge?
Sì, così gli studenti
di Imperia non vanno
in Piemonte

PAOLO COMANDUCCI
rettore Università di Genova
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Veronica i

li, stinata a cambiare i
imcicle lli di L)ris ne=s. la

( ültui   la ;tessa ideo lira delle
azien se: Ma cori rt• emerge da
diverse ricerche, per cavalcare
e non venire rravolte dall'onda
della trastc,rrn.i/iortc• digitale, le
imprese (J1o+: ranno f )rïn ia di tut-
tii pui)t,}i e snlie ornane.

V4iori?Z ir;dta il più possibi-
le ilcapttale it,,ar.o t yuperan-
do il ritardo nella fCirrn az,iorlt,
una zeivorra che ar'co'a J`¡.,-;i
appesantisce malte società.
Seconde una ricerc  rr1alirzri
ta a fini- 201 ; d:i RaI ;tad, iea
dér rncndiale nella nc,erca e
forn' ZiO'ne dei per>OIi£i1e, Ui-
fatti, 1<i iiiagp,ìo. ilu; dei lavo-
ratcn Malia;ii oggi si sente i?n-
preparat.i dr fronte alla sfida
!Ílgitil _, !1 (i7rr ïitiene dl do,ler
r'igliclr:ire le propïie conipe-
terízc iP tjuC'S[o rirr'llìito.

Noci solo: i1 7c1l'í; pensa chela
sua ?/li .-lïiïi non l15pr)Ii;,a clr fï-
gtue coi) le c rnpete zé ade-
guate ad a vt iarY il pe rco.rso di
(lil;ii a11ìzzazionee solo il 57°Ío
de:l ivaratoii cr  cle che la pro-

t)ria i Y liresa al oia t.a`, adottato
14'i1a siri1;eg;a contro il

della inedia globale.
Una perceyu)ale che 1i ritro-

va anche nei ,ilaüaber delle ri-
sorse ,iliiar-.,, secondo la foto-
grafici '

54,a rtat L1 î.lla. ricerca 61 11
Futuro < oggi: stai pr1)iito?" di
Un i' 'E it '213 5irr:s:;, soE'ieta
del g uppo D,  tai:,i>{}- '1 81%
evidenzia la necessità (li insz::ri-
re riLiove risorse con conipe-
ta,iizE' digitali, rita solo il 2()%
ha giìi iíF li ieata una mappa
delle al.litir d,i questo tipo in
possesso di chi gìà lavora per
l'azienda c appena un terzo ha
messo a rii uitn .Ln piano forma-
tivo ad lroc per lo sviluppo di
queste cor:OS,cen7e.

i.t- clirettnci sii +. ui lavorare
sono Cé'iïe: i1 reciiltalxlelito di
nuove titi;Lirf. e la i)rl liaz.i.one
del dipentlenti. 1 dati seillt corn-
petm zE :lcl;listt;tientatuiiversi-
tari, la forza lavoro del prossi-

niclrtitriro, mostraric. conae e a-
ï.ur.e rimangano it;nilicatìve:
ben il _,T,i, r° ferr,I ü ,.d l.si a cono-
,,r_i ,i da s:.rriplicc. utlítzzatore
di I ,teratite locial n edia. ni.en-
tre solo il i 21% y,estfsce lirr pro-
prie b'sog o un sito web e appe-
na i t)i7c coilosce ti,cruche di co-
rluriicwioiie on line e sui so-

«Molti di coloro che sono
nati con internet non hanno
t -,mpreso in pieno le ol)po rtl,-
nità del digitale , conne passa-
re da utilizzatori della
rete a inventori proatti0 ciel
futuro>. spiega Ari.-llca t'al,r.;o-
ne, dotante di Rusùiess stratt•-
g} a! Poiitc criico d i Milano e
eco di L)'.gi - --?s;f}.

-i. i.lo stesso tempo, sottoli-
nea Fabio Cïpstal.117ni, Chief
Ol eratlons Officer di Rand-
stad Dr Sï)lutioii, «le imprese
110)1 dc-vorltt paerdere il iocï.s su
>1 ri3. forzza lacoro in continto in-
vëccliiarnerito, di cui i Eiipen-
der' i più trtatrrri rapprescinte-
rar7_eio serripre più la niagl;io-
ranza . La ftirniazíorre. do,:r : di-
ventare un arrività nennrrric.>n
te e anche di e:onr n )in.,tziorie
delle diverse generazioni pre--
sentì in azienda%>.

Oggi la scarsa coio.-cenza
del mondo digitale e ala 1ia.se
di un atteggiamento arrilii;jtio
da parte: dei lavc,r ,ti-ari..anche

do R:inst ud 4Vor11iic1)itor, se
ti 4 , 5`, di loro è c) iGinto che
bucina parte delle proprie
rrialisic,n.i potreb;)eto essere
automatizzate, il 59% ritiene
che l'a.l.,tornatizzazí.one cori-
sentirebbe di aumentare la

cre:r7ivíta. Un buon punto di
p;rtel iz a per migltorare le atti-
vità di formazione digitale e
renderle pi ú, efficaci.

<«Le t.zii n 3e hanno attivate
corsi e ag^ioniamenti, ma qua
si Sempre mancano due ele -
meni iow.Iainijnta1i. Da unii
parte va ilicerih' 'aIa la cultura
diE,irali c ll'Lr.ipresa; che non è
fatta solo di r.ib lità spetih<;he,
rraa di una nr r.-: ,r„ se t,siliilita ver-
so la tecnorogia.

Per qu esto pub esser- utile,
per tse. rnpi o, iiidMduarP tra lo-
ro dei e'ílari pioli che pOS-
s?i1Ci tar-aì _Int)asC iatori di que-

sta ir,.sfoin .azione, Rill'altra
parte c't l ispttto dell a creativi.-
' i. w;i Ir cczienie nani hanno
hisi,gi>> 1 d1 Ina:iagr r tradiziona-
li ci)e sappiano l,.a la   trada da
percorrere, ma di esploratori
pronti a s+ opnre i nno-ii ptrcoi'-
t tpt rtP dall'innovazione ciiota-

le».;:giunge Rangone.
Ti-, q, ies t o quadro, la sfida di-

grl.rle pui; rappresentare anche
ocCti,io•ie per un riscatto del-

t a fi:nL,iEirì e i Ir nei l.)ro3simi die-
ci anni- Se intatti negli u.ïtiuii
dicci ant:l i rria, ;iger delle Ri-

r, s tUr, ltie s, no stati irnpe-
.ti SUpr3t Utte) a taglrttTare

le iniprrsi: tornii dalla crisi, oc-
?)ì3pa1"id"tisi di, riduzione degli

or, ariici e tagli alla formazio-
n e, secondo ir ricerca di Uni-

il 91%ta dei re-
1,trsI-ír si  asperta og p di

dai-.e ltn Col]tril)i.to Cre.-,t'ente
al cupbl sr.-,ento dt lì'az.erid,i.

rn
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Scuola Sant`Anna

Così e diventata
fucinauna

di talenti
n A pagina 3



DEL' 1 »
ERa, IL 1987 quando gu -l'r che si chiamava Collegio
«Pacinotti» ed era gestito dall'Università acquisiva il
ruolo e le competenze proprie di una istituzione
universitaria autonoma che si chiamò «Sant'Anna»

Così la Sant'
è diventata
fucina di talenti
Un libro ripercorre la direzione Varaldo
di GIUSEPPE MEUCCI

LA SCUOLA Normale e la Scuola
Sant' Arlna sono state inserite fra
prime. dici uni' ersltzt a! inondo in
una 1 assili; chc. ,,;e1rtala l'eccellen-
za liceic .,- della dicjánic;a. La

n0 r arlaro tutti i;r,ri tüali : t rs ;íFi-
sto  ornr)ia.-imcnto Sia per i tittl:_a
í;rirnzi).u.l,e di puzza dei (, i. alie;ri
che lia alle spalle più di due secoli
di : r ,ria.cd ha visto ri.con  r_iuro
ancora una volta il prestigio dei
suoi l i,di, sia - e a i na .L I0i r iuío-
ne - per la Sant'Anna hc h:. unta
data di nascita molto piii

ERA IL I987 quando quello che si
chiamava Col legio «P,acinotti» ed
era gestito dall'lJnivetsit ; usciva
dalla marginalità ed acquisiva il
ruolo e le competenze pi oprie di
una istituzione univerdiaria auto-
noma che si chiamo c Sant'Anna»,
dal nome dell 'antico ci»nvenio do-
e trovò sistemazione . Non :c'edub-

bio be l'eccezionalità del risultato

Uni traiettoria di sviluppo
secondo un modello di Scuola
Superiore che includa sia il
«corso ordinario» sia corsi di
dottorato di ricerca

raggiunto assuma oggi un significa-
to del tutto particolare, solo se ci si
so temiti sul latro che per la Scuola
Sant"Anna il balzo verso le verte
della cl-a sifi)_a nuondi<uledell e e: el-
lenze uni`, el ir arie e 3l Vefl l.i1 ' In `+r )-
li Cren! ` Iii_l'i 7 cr questo e esile ri-
perc ,rreie quelli Ai- nella breve
loi-ia C;ella Scuola sono indicati , :o-

rrlc «gli anni della svolta quando
furono decise quelle innovazioni e
quelle riforme che hanno dato i ri-
sultati sotto gli occhi di tutti.

A QUESTO compito di certifica-
zione del balzo compiuto dalla
Sant'Anna contribuisce in maniera
signlfa ati'; a una p ubblicazione ap-
p e na dura alle stampe per iniziativa
della Scuola stessa e scritta da quel-
lo che è stato il protagonista e il
principale artefice del . balzo in
avanti: l'economista Riccardo `;a-
raldo. La sua dire:'ione della Scuo-
la ha una data d'inizio precisa' il

99-13, sei anni dopo la nascita che
servì a gettare le basi anche norma-
rive per costruire una n uova istitu-
zione accademica . A quel punto, de
lneati ì confini e competenze, bso
gnava riempire il contenitore di tut-
to quello che sarebbe servito a far-
ne una «fucina perla classe dirigen-
te». La definizione è di Sabino Cas-
lese, giurista, giudice d ella Corte
(_ ostíruzionale e fondatore dell'as

)catalane degli ex allievi lolla
iciiola, che ha irmaro l:a prCf:4. îo-
ïie allaa pFlbiìlicazifrlle scritta da V'a-
u.Ado e intit ilara, applanro, a celi
amai Iella svolta»; tra il
199 3 ) il 20O-1- ; í ru.?I d , ho assunto
la r=. por.:,al liti di dii-etraie p.•r
guidane la Scuola nella ` tt iolae
del i_ 1I-nbíani - ili(_)' - sci is e p araldo

- era difilC:il;; immaginata se, e con

quali risorse, si potesse effettiva-
mente realizzare la sua trasforma-
zione. La carta vincente è stata la
scelta di una tI air_ i .aria dì sviluppo
secondo un modello di Scuola Su-
periore a ice lungo, che includa
sia il ` o oa lrin ü a<  (pet corsi di-
dattici aI giunti nel e r_ a quelli
dell'Uni c r:_ita) sia cors7idi dottora-
to di riel t a, sia altri segmenti
dell'orierit:amento pre-universita-
rio, dai m as i el alla formazione con-
tinua pose laurea».

NELL A pilhblicazi ne una serie
di gr fI . illuso mo le tap q?,- della
noia t> . ui n )ri fil alle' il con-

ti ibura ciel). e- alli o (Tiuliano
Amato quale n sedente della Com-
missione Scuole Super, ori, istituita
nel 19a' l dal Mtuistero. `t'enneio n
l Ie lI anni l'apertura dì nuovi ina-

..,tee. it rlaaleri.rnerito tecliolot ico
stil te ritoi io, la._Aiab )iaz ione con
i a lteg,.one'1 ee e isa per la ealutazio-
ne permanente del sihif naia. sanita
t io, 1_'ape, tura del Polo T ecnologi-
ci ,cSant'Anna Valdet',c e l'avvio
del Co-Lab in ingegneria delle tele-
comunicazioni con la Ericsson.

E, SCRIVE ancora Varaldo , «il tut_
te, coli Li convinzione di quailu, sia
importante la relazione fra Il-crea
e inn .nazione per un paese che
sull'innovazione è chiamato a ton-
dare non soltanto i suoi livelli di
competitività ma anche la qualità
della sua vita civile e s, ).. I aree. In ap-
pendice alla pubblica ioi;:e Pierdo-
menico Perata, attuale rettore della
Scuola. illustra le ulteriori tappe
ce,mpicire dopo la «svolta» fino
all'imminenre- completamento di
quel n uovo p,il o scientifico di San
Giuliano Terl i e avví t no negli anni
in cui ?1 vertice della .;cuula c'era
Maria liiara Cafro,' a Ioéllrre Va-
raldo era pres ei 'a le del consiglio
d'ammina straziane.



Il professor
Rictzrdo
Varaldo è
stato
direttore
della .Anna
dal 1993 e
h impresso
'rande
impulso allo
sviluppo
della Scuola
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POLIIILJ13 llt MILAM ; ÜFFF(ì-`
AItßMJNIS f i AZlCrNE, LTFI( ;IO
LFí>P.LF;r('() fiJi`  ( :A,ZJ()iVh
A-l ir1(?vï N1(_ i) E (.,(! ;l l't=)tizC);J(7
LL'.( it\MW;'zli`;i,Llitì`ili.5 S
A Ec)i=:Iï (ì :it'HAATTFt,iTT(3
FEI;.F(ER( L INTESA SANPAOLO
T. . J t T<k C': F:I I CASI DI SUCCESSO

U.' ' 'Olio

Milano
S S enza il supporto dell'Universi-

tà dì Stanford, che nel 1997 si
occupò di brevettare l'algoritmo
messo a punto dai do ttorandi Layy
Page e Scrgeÿ Itrin, i,ub,tbiimente
Gi,( i>Íé non sv -bl.e trai nata. In
cainhìc,l'ateneo ottenne uniipiccola
quota della società, che I1 gli nei
ha 'flesso sul mercato, irte ssin,jo
centinaia di milioni di dollari, in buo-
na parte reinvestiti in nuove startup.

La stona (ik1'ateneo della California
e del'.3tieríc , ch-(e ha ideato il motore
di ricerca pii, diffuso al mondo è em-
bl ii t :a clclie ielazioni che si posso-
no c elle tra nior; d(l accademico e del-
le impiese.. rc1ie se successi di que-
ste diillens_uili seno una rarità, sta dì
fatta che un numero crescente di Uni-
veri ta ancL, , _aiiai e si staaprendo al-
le nuove eíic t,:c, dei territori.

CainehLI Fuiihub di Milano, che
nell'ultima indagine di Ubi (,.ibail si è
piazzato al secor)dop )sc itr gil l;n,ive -
sity Business Incuba t'i, _.trc)l,ci, .ile
spalle della britalu . a SF.Ï squared,
che w-rò include sci u truci.. La realtà
meni---birra ha scalato posizioni negli
ultui,i s:tool per l i c ipaciiì di andare
al (Al la ';ella t,(rnipl ce ii;Ct haiici ie
d'u v 'sa t 11e pair(. ,r l ,eae grandi
sforzi dalia , uit,, dt ilk starti p l sirp-
port -e alle triodaiitd (Iidi.,il 3t, i3n
to), i,arldc una piali iforttt Chi, Pre-
vede i'acceçso diretto all'intero net-
work dei Politeci ico di Milano, della

Í;c.c.:d„mïr.hengn lofanno solo
_ r rénz< di capitali, ma anche
p> rc r<: p.;ntano a iróvare ün
airniente proficuo perscambiare

,._. 'ricev-areconsulenza

?nlr<ir r[ulle palestre
-,iie(sitsria. ,,e aziende

STARTUP INNOVATIVE, L';_
in mlglíaia
25

sud ! ,)nd,iZion e e dei suoi consorzi
Mip, (,ei_iel e P uliDesign.

ll Polill utl si c:'i;cupa anche dei servi-
zianmvrjstra:,A, legali, di a)nnunird-

° zionc e io stampa deDc azic r,de ai-
flanc .,te,:onL,cr.tendc) Co3i ai } 1. ..111
inven'ci id lcdcars;i itenl opierioal-
lo sviluppc) dc. busu,c5s. ç,.ln l'aggiun-
ta di un ciub di adviso. pr(;fessori e ri-
cercatori dei FolitHcisco, manager eím-
prenditori e l,perti nei settori di riferi-
mento , che supportano le startup nel
percorso di crescita.

v,)n o:o Mílnnn; (,'á un gr  ná fer-
mento in tutttiltalia: c.frne din_'stia il
cascidiAbirrsula,incubtit ,1,e;5o:ICu-
bact dell'Universit:i di 4( .>ar i, che i è
aggiudicata l'ultima c,r  .one du! Ita-
lïan Master Startup
da prïC.ibc,1 assC:ri.aT.,)ilC d egli incu-

Flatoir e delle brn r,-s= p km cc1'fTpeti-
tion ((i'dcrlTr ne it,ili sr e. 1'aíie:3lda,
che 1 3 tiedi cip r<.uve a i;,c i, Cagliari
e rce1/7 . a,cicre. nrre di ìnfo-
tainr. í 1t ¡ie.,' 1 iCiCÌUi íd 3iet01110b1_'1311`
caesta.-,tcndcUdoJsio.1uM ,•dict-
tiuítíá r ,a .fl,*or . a,ik'.uStríàle, a  o
er:=_( ic<ilc.I'e l tene(},aido, oltre al
ritoiilci d irflnlagìrle per l:iferrr .z:io-
ne diAbin>ula, c'è anche la con Sap,--
volez7_n di aier fornito supporto :ili.o
sviluppo dell'imprend?tvria locale.
Un>,u( ('sy!? che potre' b, sprrrgere ai-
tri giol oii sa i+'.i tá.lent(} a restare
sull'i,.,,ia e tenicrtc- la n;r9(1a dell'im-
prenditoi .a, a , l ni p ,-tire.

Attualniente s(-)iio una quarantina
gli ìncubéìtbri (.,' i i i i lìresa attivi in Italia,
circa t: molo nati su iiiiziatii a um 'orsi-
taria. Le aziende cheentrano nelle pale-

stre .rcca,iernic : ,- non lo fanno solo
per ca;c.l7a:Jiclpitali fdnquellinPres-
saialla _,cicr kxle (ti un ur:úc,o agli inve-
sti'ner? )lli2t._!)',,l,rltu t % 1)ef -11É+ÿ11-iII-
tano a r( -„e- ul, aubí,.r,te prriì(a.,o
l>Lrsc.unb,a,e idcr e rice> .fe c_oasulen-
/ : (-, in F. ,I ,TTìosù ilo) t n_._.t.:1 kli I Sj7,
iür:_uh.it0xe dei ci '1 urino,
che ilel C016 ha arcç ;tc, (00 idee, ha vi-
SiU  :, C(n,1tL17.i0.1e di -1f) r1r!li'de unprCSe
e lnl e.s" rnerlii pFl 9,9 risi a:r1T! di i'1.uo.

i11di _adeir_r,i er:,ilsr,ccesso:neJ-
1 c_ iia, d di; Lr(, bi t rj .%_ende,
ila r_ru oaLrtFnoSi,lp4ro10 che si so-
rrei rivo ., It?p . ca,xiâ c'_( 5 n1 i,ïtive da
ìlipporta. r c: Iar C I c Ce.re. C osì l'ar.eneo
tinge t a , c1la.rltr tra t usT ie_11 s nuovo e
r rdizi x1 ! ?, rnettendu in1 circolo le ir-

\ ('i771!)111. r'f.1S, l_ 71d I7,i' e at%1 e (iuin-
dusuid h ,.un0 deciso fll Ia ettE;SJ 0.ns;f'-
me clt;nc;o irta :ld :U;Tlat _rhe, in m(-,io
daaciPle,areipro, ncrul)a/i+`)ìïe
di h•rci rt azic rda.i. noti 11 1,'<,ir.bito
della n( rcd,.ï:cu l'crTlickl. `tierltre:i i,eC-
ce ha p, _sc eit,i 7l _ s ïn,'br u_'.rssocia-
7i,1,Te .̀(.tT'023ta d2  ,1 .'(1i1i  ,l.e hani'0 ul-
ïzaplP -o uri cari ,1L7 u) inirrr.ndi'ror:álé.
i r.•.;o .,a .ior.e ,r rnei,ue 'i )._lr*tr di ar;-
,;ffgaZ., ls' SoCiale. l73 077er1-
d, , crir e -r-1.,.-,1iZr z4;onic,le condi'ido>
n(? lsr 11 _r_r_ i SC en 17ev., a;ii.rppü dl
äiLZl( ti rfillotd )ce e I i Sël(Yír2;,`Elt,
dellos 21 tr,poìrilprena rlri ile.

i'er rL tt1 gir rn  L.b.ao,:, c e t)i C;'I1s.1De
vOÌ-ZZ_l. —ile rl S it re riel1e:..arYilp í' per
sua notare esp+ <t+, a riti c.levato  assïi
di ìlloit i1 t<a, ..t.! .,r, lle 1o storzi(f ,;tl 5:'Ol-
gare un ruolo ; ,pcrsitn nel rilt3tTráo
ec anon;lco e oecupwona1e del Paese.



La crisi delle ragazze
nelle materie scientifiche
«Meno chance di lavoro»
>Alunne più orientate per gli studi letterari, una tendenza che
dopo l'università può costare cara. E il ministero corre ai ripari

R O MA Di certo è solo un pregiudi-
zio culturale ma sta di fatto che le
ragazze, nelle materie tecniche e
scientifiche, non rendono quanto
i ragazzi. Un divario che inizia tra
i banchi di scuola, dove la bambi-
na per tradizione sembra dover
essere portata per forza per le ma-
terie umanistiche, e arriva però fi-
no al posto di lavoro. Conferman-
do di fatto quel pregiudizio che,
ormai, è giunto il momento di
cancellare. Nasce così l'idea di de-
dicare alle studentesse un mese
per l'approfondimento e la sco-
perta delle Stem, acronimo che
sta per Science, Technology, Engi-
neering and Math. Sono queste
infatti - scienze, tecnologia, inge-
gneria e matematica - le materie
in cui le ragazze hanno voti infe-
riori rispetto ai compagni ma-
schi.

L'ANALISI
Gli ultimi dati Pisa, relativi al
2015, mostrano un panorama tra
gli studenti italiani di 15 anni ben
definito: in matematica i ragazzi
vantano ben 16 punti in più rispet-
to alle compagne, in scienze il di-
vario cresce ancora di più e arriva
a 17 punti. Di tutt'altra tendenza i
risultati in italiano dove le ragaz-
ze superano i compagni maschi
di ben 20 punti. I dati Pisa, che
analizzano le competenze degli
adolescenti, vengono confermati
dalla presenza delle studentesse
tra i banchi di scuola: negli istitu-
ti tecnici, per il settore tecnologi-
co, le ragazze sono solo il 16,3%
del totale. E ancora, la distanza
tra tecnica e letteratura si eviden-
zia ancora di più nelle aule uni-
versitarie: nelle facoltà umanisti-
che le donne rappresentano il
75% degli iscritti, nelle facoltà di
ingegneria e tecnologia appena il
31%.

Un divario, quindi, che cresce
con il crescere degli studenti e
porta inevitabili ripercussioni

poi sui ruoli lavorativi. Le donne
infatti coprono solo il 31,71% delle
posizioni lavorative in ambito tec-
nico-scientifico, gli uomini spa-
ziano invece nel restante 68,9%.

IL PIANO
«Purtroppo - ha spiegato la mini-
stra all'istruzione Valeria Fedeli -
le nostre ragazze sono condizio-
nate inconsapevolmente da pre-
giudizi e stereotipi secolari. Il no-
stro è il Paese di Rita Levi Montal-
cini, una delle più grandi scien-
ziate della storia, un Paese con in-
credibili studiose e ricercatrici.
Ma le discriminazioni e gli stereo-
tipi esistono e lo testimoniano i
numeri. Per questo in collabora-
zione con il dipartimento per le
Pari opportunità abbiamo lancia-
to il mese delle Stem».

Il ministro Fedeli

Trenta giorni quindi, iniziati lo
scorso 8 marzo per la Giornata
della donna, dedicati alla passio-
ne per la scienza e la tecnologia:
le scuole potranno infatti organiz-
zare incontri, lezioni e laboratori
per sensibilizzare e orientare le
studentesse. Ma non solo, il pro-
getto è ovviamente aperto anche
ai ragazzi. I docenti possono inol-
tre accedere al sito www.noisia-
mopari.it per scaricare materiali
metti a disposizione da enti, asso-
ciazioni ed esperti del settore per
le attività da svolgere a scuola.

L'IMPEGNO SUL CAMPO
Le ragazze potranno conoscere le
esperienze di vita e professionali
di scienziate e ricercatrici, met-
tersi alla prova attraverso una di-
dattica specifica o giochi logi-
co-matematici e potranno capire
il senso dell'applicazione di que-
ste discipline nel processo di svi-
luppo del Paese. Tra i progetti a
disposizione ci sono anche i tuto-
rial per affrontare l'ansia da com-
pito di matematica, con le video-
lezioni online per gli studenti alle
prese con l'ansia da matematica
e, più in generale, con l'ansia da
esami, e video realizzati a scuola
per capire e scardinare gli stereo-
tipi al femminile in merito all'eco-
nomia, alla finanza e alla gestio-
ne del denaro.

Le scuole potranno inoltre par-
tecipare a sfide online, per met-
tersi alla prova con altre classi, e
all'iniziativa "Le studentesse con-
tano!". Dovranno scegliere tra le
loro studentesse quella più prepa-
rata e appassionata ad una delle
discipline Stem e preparare per
lei un percorso di formazione spe-
cifico con il coinvolgimento
dell'intero istituto da svolgere an-
che in orario extrascolastico. Le
giovani future "scienziate" po-
tranno poi raccontare la loro
esperienza in un video che rien-
trerà nelle buone pratiche della
scuola italiana.

Lorena Loiacono
@ RIPRODUZIONE RISERVATA



«Mi dissero: non ha la faccia da ingegnere
Ma sapevo che li avrei fatti ricredere»

U na mente matematica, per un
viso solare e sorridente. Trop-
po, per essere un ingegnere. E
così la carriera si fa in salita.

Tiziana Catarci è professore ordi-
nario di ingegneria informatica
all'Università La Sapienza, già pro-
rettore dell'ateneo e prima candi-
data donna al Rettorato nelle ulti-
me elezioni.
Come è riuscita a diventare inge-
gnere?
«Amo la matematica, da sempre. Tiziana Catarci
Da quando a tre anni contavo le
carte giocando con mio nonno. Ho
continuato a studiarla fino al liceo
scientifico e poi, per la scelta della
facoltà universitaria, ho preferito
ingegneria elettronica».
Perché non matematica?
«Perché negli anni `80 un laureato
in matematica poteva solo inse-
gnare e non era il mio sogno. Oggi
invece si aprono tante strade».

Le ragazze e le scienze
Differenze di genere Percorso di studi
su dati Pisa 2015 : (O/O ragazze sul totale iscritti):

+17
punti

Competenze
dei maschi
in Scienze
rispetto
alle femmine

Istituti tecnici
settore

tecnologico
Facoltà

universitarie
ingegneria

-tecnologia
Facoltà

universitarie
umanistiche

16,3%

Competenze
dei maschi

+16 in Matematica
punti rispetto

alle femmine

31 %

Da studentessa come si è trova-
ta?
«Benissimo. Eravamo appena 3
donne su 300 iscritti e ci riservava-
no sempre i posti in prima fila. Og-
gi la situazione non è molto diver-
sa: le ragazze sono 10 su 300».
Dopo la laurea?
«Ad uno dei primi colloqui di lavo-
ro mi hanno risposto: lei non ha la
faccia da ingegnere. Non lo dimen-
ticherò mai, ho pensato: vedremo.
Il tempo mi ha dato ragione».
Sono finiti quei pregiudizi?
«Direi proprio di no. Ho provato la
stessa sensazione quando, duran-
te la candidatura al Rettorato, un
collega disse: chi è quella signora?
E ho pensato: una signora molto
più qualificata dite. Oggi dico alle
ragazze: non fatevi scoraggiare da
nessuno».

L. Loi.

Posizioni
lavorative:

RIPRODUZIONE RISERVATA

68,9% 31,71%
uomini 11 donne



« n, , .,.iùs M.ve .° . a, ..
di Makeni decollata. . . . . . ..., Cesena>:anche grazie a

di PAOLO MORELLI

È TORNATO pochi giorni fa
dall'.Ikfrica, dc t.,e n;an -ava da
pila di un anno, m ;nsi ncr
knçrriu B,it;izzi, già vescovo di
Makcal, if Sierra Leone. Qual-
che giorno di riposo nella sua
casa di Martorano, serate in
compagnia di parenti e amici,
prima di tornare a Brescia, do-
ve, la casa de í Trissionari sa-
veriani, poi íora un giro per
l'Italia con incentri e conferen-
ze per raccontare la sua straordi-
naria storia in Africa, e infine
andrà in pellegrinaggio a Lour-
des con un gruppo di persone
malati,:.
A M.al c iil naollsignoï Biruzzie
stato i1esieggiato tl () geneaio, in
c _eJione del ts c r; tr sï.mo anni-
versano di quando f.[ ordinato
vescovo da papa Giovanni Pao

-lo II, sia il 4 febbraio. quando
ha compiuto 81 anni, un'età
che il vescovo vI cori,

leggerezza grazie a uii fisi-
co asciutto ed efficiente. A fe-
steggiarlo, in rappresentanza
del governo, c'era il ministro
musulmano Alìe Kamara.

Che situazione ha trovato
a Makeni?

«Sono molto contento di come
stanno andando le cose a Make-
ni e in Si:erra Leone perché te-
me,,-,)  _he l'epidemia di ebola
compi nieftesse quello che era
iato tilt to negli anni p2 e•dcn-

ti, Invece ií:diversità pri"ata
cIìeabbianw fondato nel 20t05,
richiamando in patria i giovani
che avevamo mandato a studia-
re in Europa, dopo tre anni dì
attività come istituto superiore
che chiamò Fatima»,

Quanti studenti ci sono?
«Circa 1,500. i.'i:nit ersità, che
era stata bloccata l ili'epidemia
dì ebola, ha ripr._ so a funziona-
re bene nonostante gli stipendi
dei docenti siano inferiori a
quelli delle altre università, ma
noi possiamo fornire l'alloggio
ai profbssori e paghiamo pun-

tualmente gli stipendi a diffe-
renza di qui :?he accade dalle
altre }'arti grazie all'investi-
mento fatto costruendo un
coanplesso immobiliare con 24
negozi: e 10 appartamenti. At
torac alla nos [cui = I : e[°sitr c'è
una zete .olida le riti ft.inziona,
anche da C esela'i arrivano con-
tributi per borse di studio».

E il paese?
«Funziona, da un anno, quan-
do è finita l'emergenza ebola
che aveva indotto molte impre-
se ad allontanarsi, sono stati
aperti molti cantieri: a Makeni
le strade vengono asfaltate

L'ex vescovo stato
in Sierra Leone dove
ha operato a lungo

dall'azienda italiana Salini, nel-
le al tri, parti della Sierra Leone
ila imprese cinesi».

Tutto, bene, quindi?
«No, purtroppo c 'e e ;rrtaz!one
e nepotismo, -aia la polizia ner1
e armato l er cui tensiOIli e i[zci-
denti sono molto inerno fre-
quenti che da a[ tre parti. C'è un
forte s iiuppo urd ani tl., c;, ma
la maggior porte della gente vi-
ve in baracche e la forbice tra le
classi abbinati e i poveri si sta
allargando. Però, se ci fate caso.
è difficile iro va: e migranti dal-
la Sierra Leone rispetto agli al-
tri paesi africani. Ciò significa
che gli aiuti dalla Romagna e
dall'Italia stanno dando buoni
frutti».

Non le viene glia di tra
sfeci€-si definitiva ente a
Makeni?

«Ogni tanfo ci penso, quando
sono arrivato là l'ultima volta
mi hanno, accolto dicendo `Ben-
tornato a asa' Ma cred o la mia
presenza e r ante sare',l °irup-
po ingun-Ah ante, e m gl_o la
scure spazi„ ai siot atti. Co-
munger torre:. ro l -,i orroh -e>>.

IR3UNiO[^áis Mons. Buguzzi (sectzreá.
alcuni amici africani in Sierra L.eaarac;



Brexit, Big Pharma abbandona Londra
11, SETTORE VALE IL 10% DEL
P1LING LESE FRA INDI 3STRIA
Et:1CLt'.C;A. S t(..i St;tì,NvJOLTO
DALZ IfSCITADrtL,L'UE:
J_,'_+liL.4vrì1tY 11J2í3L'L,A
TlizlSLt )CFI¿;RA, L EE ALíENDE
Nt;NAV1,^.-'uN0 Pliï ACCESSO
DIREI7I0'.L ^.ltl?C;?TO. LE
Li .T,-EItSITAPEFSiEI°, N  NO
l:: C R IT'T:, CONTR, .T.°L`[, FONDI

Eugenio Occorsio

/¡entre tutti soro r anE.cc  1
M ti sulle rrinsc.r.ni n rneI la

finanza della Bi r,..., che in n- , i i;" 1
saranno alla fine c°.ì cr, a: rolicii,-
perché Londra c,,naervErá s,-mpre
una sua expertise acqkj.,ìta,
con clamore la crisi cui   ) ,ni-o!itro
un altro comparto lond°n,entil)e
per l'economia britann:ca, l i,;du-
stria farmaceutica. Q Regr,e',ir tu r-
un hub di importanza fo.ular:e.nta-
le nel comparto: intanto r hanno ,e-
de due dei maggiori sette gruppi
mondiali, G1>"lxo Smith~e `(;s',) e
Astra7eneca, due corazratEr da 24
miliardi di ,teriìne di ' Itturato e
FL;tlilú _ pr°udc h la pri,aa 22 nri-
ilardii )))!Tlllif[iici[t:ilà > i`nd<i.Ql
trea gr , ri aiinr•n po?er.t! ornc
Fr<<cap  , e ïhire r..It.i`eá icn-
çeS ller i U';ec^. „)i loil ira ospita
1 huropean; ,9ed,r, r,eo
tharir de tüni(alE Ilecernhca spe
rinlen.ae autor zzáJ. ilrn aco (.ru va
li(ur) in tu-ti il continente (e ,) v)rnà
di ttn accordo con la Fino( 'rEld Un;g
Adminis`ration ancile in Uncrica,.
In6ne., la Gran & etn);na h., cc a gr.n-
d.'SliTìatradt it,r'P a riÇer-
ca e ,1 analisi ç;uirche t,r izle al livel-
lo dei suoi nspui,li e delie sue uni-
versità. «E al ior in. erül( rito in al-
trettanti network nternazMnalì del
massi ..o lrr esFlgio.>, come ricorda
Rrunel v lWsa,  apo erorr0mrt,i del
elirrLY Z 1,': it13c'oC,eo di 1 Uildra. li
i 'ric.al,) niserll-)lasiallz ya. iP gran
di muI nazionali americane e sviz-
zere staruto ripensando sul`. oppor-
ti,.i ì`r;'t di c onti uuare a pc. t, tare e>ta-
bilireba,i a Londra.

1 110% del Pii pita can pari icol:ire pesantezza.
Nel settore lavorano , fra diretti e

indiretti, almeilo "ï00,lí..a persf,i; (, . LasedardiCaalai-vMarf
¡,it cui L? ''á 10.'.il e L,c "1  L' 3 i171 Iniar.CÜ JIä CCStG°ua i) Ua31oc0
Päc'.C „rJUc ) pel" (ITi _,ILre colii- ít 1f __c  íh f ofCC l', CitPw-v Wha1f
ples na dell iI(.ì_1zro1le di alnle !' 31, hon.r{r .apea, ! .li, , irlla pari
n0'00 n_JLeres,I'.Il;ód.L,lde.1 c, della  Ua11IPiAd!ri,iSi}d,Iri-

io Se.;orl'?.o Cll,rpp[,rIOdPIlLtC073. dell'e b<..C..ei ylllaCúla'id2-
a Dr tal.,,., a, ,,i.Lt) SCor;O tura JI Che

i itir.' tllneI,U ,n-icercdesFaL,ppo ha già prancáll:Pne prepai7to gli
nel oi );,no., L;naccut,coha,no spazi (ali'rrn(, lc.soj.mo quis -i-OC)
SiLr)P ,r(, ï i i 11ritQ_,il i(CL11112. fili- l?rtSJ;)e) ;ll.ldre'rl L"Fìlî[j

t! gli  is_rLcn7, : a .sa '!no oe L.a1 (ì i0rr :,ce I et  1.a.e n t0rCi fìC1sSp0'rii-

.;ar ,rr.) 0(-:11VOlt. E. G ScraP.na rll 7kin dl.0, CI!)P c.tl o,rLZo.%iCrli ad

misilr , etr r r ca   proN( z on ile ,eláre e, ve l te E('e inct )strîe
du ri d i.rc .Ua" cl., J uvcr.m t1't_ _r,cr c,L ne, _L rl, r o pcr 1. r„aa-

Cil T1. i?s„ Mi,e ic i:î Il_, Jparr. cU (l? p di rice E:î ,per progetto
ropec i 1r1rEI)del:,.;(U) iDSi? ldt"8 i r.il[i. di o,.erca, ta.ld' srì n't0 il rP'r.CQno
F?rEt [, 1,(!" '}r, er r:rpeo. Un a(itonì _.S-llü c`le evi-
di e_se) e piu hard" dei ,,r --.isto, d ( )relneMCC,.l1, ii .e . r, e.cadrà.
maf lZ 101 CÚntllllaü l.., ' l,ì rrUyde- lYla più pr Jtor2iiE' i,ir3nno le con-
razione clic arrivano ,ileser:iitr.fr seg(Lënze. Ie, Iaél( u.r.r! epr,,ya
da entrambi i rami del p r.  am,:nto no aver r di li .o do ac _ u} .r !. rrcati
di Westmin.ster ( la settuna ra s orsa europe ; ed , s cre Onu ojogart  t.:ori
perfinolaconservaFiïti ( 1.,ir--rt úei d,i i'L'k. co_! iorr,e }rc, at,-(
Lord ha invitato la h<av a rioni tare Ftite (:omc ad t s .nr„c g,IE'lla
paS51 atwnta+i e s(ìpr irr',Ina a ilOii Ei.1di:ïÜ, .,•,h,,cTiï 'i r 1,ï,/:.:u"C Citi
lenii ,r .rza a. 'a u col atd, e capo ruttei ihrne [ -discipii,ia
se n,.i a a:^:iodo i:r-irc venni dal ri ,drlttìti spieg&.iblaCro-
Conl 210. Lü .CiL11CIl}. , (;erto (.fai Geo dOiÜ _ 1:: ri,n rnxì e djscl,s,iraae
rami l.': tor úrs! nacl_ a.,c,.re an- l, o( s,zi0i.w d, tul "ì:r.,aJc ii 'LTrCiP.a
Che dc. lträlsl .ïr f0n71n7TCatí7 7,10I1C'  i lln .r d 'e. 6%1  i (..,petrl Incl

cor_tr.c.tlar: ,1.,,,1,i+,.r ;ues.al ?o iù(rucr  ciu.; a;noia
la Iet*e 1, 1 n c.;L.oc irr n Si di r)m t._ _il. epe r ,)ne».
D1Cni(5 J  r&CL.-.le ( e Se[P Pilori

siete Lor, i.. i cl,ío(,lcil zozer
nortiaiu m i t)!sa.,_,i.[ir_imira
Co"! l id._aie r;,r.lLaup,i rer C4, la
(;rai Brcr,r,,n 1 noi -' !le ncl-
la (d  ,pliet, Let EC. i L'u:ou..a,.
Ecor o r ic r?Ei), il mo ehi ditior

i. _;;Jnili che stani o eirli:= gcndo, an-
t:hei7eï i rittadir c iropei (?r17iso-

la hhera ., (, , .:z.o Ec deLc t, csane
mancl?rrL:,e in cono Cúa,itc . l,ami
}3rë.rit ci e s+i prop( na`. SE,i . si conti-
re Yescl ,,iut, d_,T r,,,iR7ia-
r71E;. , peri prOr;ti't1, E!!r(ìi)( i in corso

dçCC„1 .. U,Viut e, rata
Lr_r,.' ,_ t1Q c 1 1 2, 01h, tr?l :'r0 rl ïl_. L!('.nle
l.c.(íì ,( n,: lrad£'t.Ükl,rlc :lClLaritor:a

7ICE'V (LtJ i e unC) del .?1"rt1Li Clr>, irtC
de. re te_c ii durl1 (i r r ìUr,1C1,prJ

I UiPi etr:Lc l, nlareLt U2 Í,ra

i iv,'e cc' it n.,'er (."i+l ~pa-
ve,n,.:.,.
nes: n)a(iPacscr i _;ned
tlbntanr!.c da('eir c.llc,r.c+t idat;an-
zate», è i iair:,c d 'l :a i.TOm;p-
sn, capo dei : 0,.1(m ,,t l,,:csh
,. drnl2Ek,(LCa, lndll';rr•¡'. PLI,t-
ino c.hë, _ i., du.- , l ( (Ji nittG 'ù rnon dt3
,( r h,ano di ,,lerii Pntarc c lanci-:rei
n iOui fa r li la e tir"i i anegt .]t ! aetii

)ot Íil !,}e„ e noY' 1 corno-
accade ,>,L, i;ìp(r.,irr perché qui ci
sonola7 ce ( a;1£.!lì(1rtÿ,oltreaun
tessuto di síartll,) biotecnologiche
cruciali re, mo1,e ricerche».

Mercato che si stringe
Il clìi, r, u,' t) r t! market britannico

è Eie.sr-1-ito a tiTingersi ar(i[e per-
ct!É'rlE`1 t)1Jerirser3illhlr`.Z7OneuSi,

rìlnlvizic GtrJ t tiCO co i]ita
La potenza dellarrcerca

. F .
rio, _ira p <ttLrUnl u c,i a 1Larino

r1 hinonio r(:si cr.n il aiJ/z.ItL.le rl"crLcste :e ir,pro"va-
t,, di ir.,V,,,air,ifr,ile _:oni, t, n,rirtitarat;g:(l e i riui(ati di

pi( )reSú;ti ae de l ir't •.e e'a tutte Ie s;,crul,er:t.izioi c,'ridottein
lul., lna.rli liadiar; r11' 52con('.ri- r.. oJ,r. E,i Girl 1 ïiag[ìa ne sarà
ci con le aziernde. ii!to questo sarà esclusa. Cos, conl  ;id.r .;du,torize

vegia, 1s,anr1a r. i_rc:iht _L.t.,ri, le aziende DrObabll-
queliad( . J' í*) i :uur,ear.lee a- r_ r ,l r: sarann(, men,, iisc;ie perché
deA so ltruorl, r neil3 dChFl S r 2e lÍit1,5"_ ,áte  C esCllrsc d/l13 c+5r!elate
rachaiT adei proprio ,;.=r porre í: di liberi ca sh_0 e!i ol)ea, e i,che
ne all'isolarilrl: ui d e ila sua forte le facolta, c'1 nlc1 Cirlti co!ne rUrre e
industria fal.dti, ï1.t ( I. in tal ca- altre avranno . ilí)nolscritRvisti ipro-. .so, rpotc'Sr )iìi )r ;I.a,bile ad oggi , blermdi visti, pcrmx- i d? `.ogr ortïr)
il castello di !.'ë crolici ebbe col-

no in disc(Ia ioiìP Ll ritta dF'L'e oltre
a4partr_eralúp pu`ir,l.co p_ir: atn bà-
tarLllche coi1TJ,7lFC Lc;la 1nnn1"aCive,
i'ediC;]1cS lmárid.e del t r,gröST1-
n±a Ho _Un . ii2o a=anlc O l<, ri; ista
st,rcr i':.   .l.a !'{ta nrúc¡e  8,7 miü,L -
di di fondi c inves1n ux.nti ric: prossi-



mi c,, attro anni sono minacciati dal-
la B:c- dr. Per salvarne almeno atri
n, Lo .(i ra l;a precipitosamente ap
giunto lo miliardi al bílani io 2,01 r
del sei .ic) sanitario nazionale. 'pia
l'impressione è che la deriva sia di,
ber, ¿e apoitata.

li ca,o del) industria farmaceuti-
ca è cr)mp!esso. «Potrebbe andare a
finire che ii Regno Unito negozi con
l'Europa un trattato simile a quello
Gela appena concluso fra Ue e Cana-

ASTRAZEN[CA _. SA
Pence a Londra
5.250

5.000

4.750 ®..__.._...._..

4,500- :.. ..

4.250

4.000

3.750

50G

da», riflette Yulia P iv ,Lne , .r nior
anarlyst del Decision Rcsouxces
Cioup di Londra. «Con esso, sotto
i e gala feto , è stato eliminato i19ß%
dei dazi e della barriere tariffa ie,
Ma è una ritrosia quasi istintiva a
perseguire un acco rdo del genere,
che sancirebbe per sempre la com-
pleta separazione fra 11k e d Euro-
pa».Cheperò èpropriotmsho 4ail
popolo britannico ha m¡ i

Ni 1

TIZIANA LIFE SCIENCE; IN BCtrràA
Pence a Londra
225

200-

175

12`.?

100

IL  OPáiPARTO FARMACRITICO BRITANNICO

FIR, ,i c ~V~
kS^r,cá ?.;: 11 Fk( I U9IIA'0
:3s1'.xë,ß,5MM Ci_19a1PGI'3k]{i1GFL'PPt

GLAX09aiITHKLINE IN BORSA
Pe . , Londra
1.7oa-
r. 0

1.550

y.500

1,00-,

i.4i)(í .-

tv, :17

Theres.aMayr (1;,premierbr:Lu uco:raerseffrrela
linea deva "hard 8rexit", : mpr(: _a Auindi l'usc>ta ci_.
quass si forma di mercato comune europeo:
Norman Fewler ( 2), attuale speaker della Camera
dei Lord: ha ricordato l'importanza del passaggio
parlamentare per la Brexït ; MikeThompmm (3),
capo della British PharmaceuticalAssociation

o_ -------------------------
';fi c': G a Agc Cu. 'e' '17



Novo ordisk
sfkda l' incertezza
e investe
nei centro diabete
di Oxford

Qu,indo si di c e
"contrarian
investment"; in piena
controtendenza con la
paura che percorre Big
Pharma in Inghilterra, Il
gruppo danese Novo
Nordisk (sopra il logo;
ha annunciato la
settimana scorsa un
investimento di 115
milioni di sterline per un
nuovo centro di ricerca
sul diabete a Oxford.ii
centro impiegherà fin e a
100 ricercatori lungo i
prossimi dieci anni.

ads Krogsgaaard
Thomsen , chief sciente
officer di Novo Nordisk,
ha ammesso che
«purtroppo ci sono matte
incertezze , ma saremo
in grado di gestirle e non
vogliamo per questo far
saltare la nostra lunga
collaborazione con
l'Università di Oxford
che è di un ' importanza
monumentale nella
medicina».
L'obiettivo è creare
tutta una nuova
generazione di
trattamenti per il
diabete tipo 2. Con
l'occasione David
Gauke , il chief secretary
al Tesoro, ha insistito
che «tutte le
preoccupazioni che
circolano non
scardineranno la nostra
potenza nella ricerca
e nell'innovazione».
Il governo , per tutti i
settori e non solo
perii farmaceutico,
ha promesso che nel
2020-21 gli aiuti statali
ali'R&D saranno
aumentati di 4,7
miliardi di steri?n,.



C'è tempo fino al 17 marzo per
iscriversi al corso in «Principi e
strumenti per la gestione di progetti
nel non profit » organizzato da Altis
dell 'università Cattolica di Milano.
Il corso, che si terrà a Milano dal 24
marzo all'1 luglio, intende formare
la figura professionale del project
manager per le organizzazioni non
profit. Infatti , per affrontare le sfide
dell'efficienza e dell 'innovazione, le
organizzazioni non profit devono
poter contare su figure professiona-
li adeguatamente preparate
per ideare, pianificare
e realizzare progetti
efficaci. Il percorso di
formazionepermette
di acquisire la ca-
pacità di realizzare
progetti distintivi e
competitivi, di co-
struire un progetto
ad ampio impatto
sociale ed economi-
camente sostenibile nel
tempo e, infine, la capacità
di strutturare un'attività di fun-
draising efficace che moltiplichi le
fonti di finanziamento dei progetti.
Durante il percorso verrà, infine,
data la possibilità di sviluppare
un project work da realizzare in
gruppi con il supporto dei docenti.
Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni, consultare il sito
web: www.unicatt.itlaltis.

Sono aperte le iscrizioni fino all'1
giugno per partecipazione al ma-
ster in Management dei beni e delle
attività culturali organizzato da
Ca' Foscari- università di Venezia
in collaborazione con Escp Europe
di Parigi. Il master, che si svolgerà
dall'11 settembre 2017 al 31 mar-

zo 2018, intende formare profili
professionali in grado di proporre
e di gestire nuovi business relativi
alla cultura e alle arti, attraverso
una didattica innovativa, connu-
bio di esperienze e strumenti
manageriali di docenti e
professionisti di livello
internazionale. In par-
ticolare, i business
collegati ai beni e
alle attività culturali
stanno manifestando

una forte crescita
che prosegui-

rà nei pros-
simi anni;
un trend che
schiude nuove
opportunità alle
organizzazioni (pub-
bliche, private, miste,

profit, non profit) che
sapranno dotarsi di nuo-

ve competenze e abilità
relative a forme innovative di

valorizzazione dei prodotti cul-
turali. Nelle aziende appartenenti
al sistema culturale, nelle grandi
istituzioni della cultura, nelle so-
cietà di consulenza internazionale,
nelle imprese con interessi nel si-
stema culturale si aprono dunque
notevoli prospettive occupazionali
per laureati per formarsi come
manager o consulenti, unendo le
competenze classiche con tecniche
progredite di gestione dei prodotti
culturali e che ci si possa proporre
sul mercato del lavoro europeo.
Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni, occorre consultare il

web: www.unive.it.

Entro il 23 marzo è possibile
iscriversi all'executive master in

Corporate finance & investment
banking organizzato da Captha. Il
master, che si svolgerà dal 25 mar-
zo all'1 luglio 2017 a Milano, ha

l'obiettivo di fornire competenze
profonde sui temi della

valutazione d'impresa
e delle politiche di

fund raising, della
finanza straordi-
naria, del capi-
tal markets e del
private equity. Il
corso è destinato
a chi lavora in
banca o in azien-

da e intende acqui-
sire le competenze
le tecniche specia-

i partecipanti,
confrontandosi con dinamiche

complesse e con un forte connotato
internazionale, potranno entrare
in possesso di una perfetta pa-
dronanza dei meccanismi che re-
golano le principali operazioni di
investment Banking così come dei
loro processi di origination e del
ruolo dell'investment banker nel
mercato finanziario e dei capitali.
Il percorso approfondisce, in par-

ticolare, gli aspetti più importanti
della funzione di corporate frnonce
in azienda, come le operazioni di
finanza straordinaria, le scelte
di finanziamento delle imprese,
le decisioni di allocazione del ca-
pitale e i processi di valutazione
delle aziende. Per iscriversi e avere
maggiori informazioni, consultare



il sito web: www.captha.it.

Sono aperte le iscrizioni al corso
di formazione per Analisti finan-
ziari organizzato daAiaf financial
school. Il corso, che si terrà dal 3
aprile al 10 ottobre 2017, è volto a
fornire una preparazione specifica
in tema di analisi finanziaria e
di gestione del portafoglio, e sarà
articolato in differenti percorsi
attinenti a quattro diverse aree di
insegnamento: un'area propedeuti-
ca all'analisi finanziaria, due aree
specialistiche - dedicate rispettiva-
mente all'analisi di bilancio e alla
teoria e tecnica degli investimenti
- e un'arca finale di preparazione
all'esame internazionale per il
conseguimento del diploma Ciia
(Certified international inuestment
analyst). Il corso - per il quale Aiaf
financial school si avvale dell'espe-
rienza di 40 docenti selezionati tra
gli esperti che operano in società
finanziarie, studi professionali,
negli istituti di credito e nelle
università - si rivolge ai consu-
lenti finanziari, ai wealth ma-
nager, ai commercialisti e agli
esperti contabili, agli avvocati e

agli esperti di società di
gestione del risparmio,
ma anche a chi opera in
banche, assicurazioni,
società industriali e co-
operative. Il programma

di studio prevede la frequenza di
12 ore di lezioni settimanali che
si svolgeranno presso la sede di
Aiaf a Milano in corso Magenta
56 dal lunedì al giovedì dalle ore
16,00 alle ore 19, 00. Per iscriversi
e avere maggiori informazioni, è
possibile consultare il sito web:
www.aiaf:it



ovazione
sDroni ulle catastrofi

per il primo soccorso
Siena studia come



Un scaverà tra le macerie
Siena scrive il futuro dei robot
L'Università toscana partecipa al progetto di ricerca sulla manipolazione degli oggetti
Primo soccorso, ma non solo: le applicazioni potrebbero aprire un nuovo mercati

di Gaetano Cervone

aranno i primi ad al-
zarsi in volo, a rag-
giungere la meta an-
che tra i luoghi più
impervi e nelle condi-

zioni più estreme, a lanciare
l'allarme e a rimuovere le ma-
cerie per facilitare le operazio-
ni di salvataggio. Terremoti,
valanghe, alluvioni. Quando
tutto si gioca sul filo dei se-
condi, attimi che possono sal-
vare (o costare) la vita a chi da
un momento all'altro si ritrova
sommerso da macerie e detri-
ti. E dove non può, almeno
subito, intervenire l'uomo, ci
penseranno presto braccia ro-
botiche e droni, futuri prota-
gonisti delle operazioni di re-
cupero grazie al progetto in-
ternazionale Tele-MAGMaS
che vede in prima fila l'Uni-
versità di Siena: «Siamo parti-
ti dallo scenario che vede un
braccio robotico non riuscire
a sollevare una trave per il suo
peso e la sua lunghezza e ci
siamo detti: perché non far
intervenire in soccorso dall'al-
tra parte un drone in modo da
aumentare la capacità di ma-
nipolazione degli oggetti?»
spiega il professor Domenico
Prattichizzo, direttore del la-
boratorio di Robotica e Siste-
mi al dipartimento di inge-
gneria e Scienze Matematiche
dell'ateneo senese. E allora il
suo team - da lui coordinato
insieme agli ingegneri Mosta-
fa Mohammadi e Davide Bar-
celli - si è messo subito al-
l'opera con l'obiettivo di pro-
grammare un sistema che
consentisse ad un braccio ro-
botico e a un drone di lavora-
re insieme aumentando così
la capacità di manipolazione
degli oggetti. Una vera e pro-
pria squadra di salvataggio,
che si muove in maniera coor-
dinata e che prevede a secon-

I

rofessor
Pratticbizzo
Il nostro
modello potrà
estendere
il mercato
delle braccia
robotiche
ad un sistema
di manipo-
lazione
complessa,
oltre ad
interessare
le aziende che
producono
braccia e
droni

da delle esigenze anche l'uti-
lizzo di due droni o due brac-
cia: «Ciò che per noi umani
appare facile e banale è in re-
altà un'operazione molto
complessa - sottolinea Prat-
tichizzo - Controllare la ma-
nipolazione degli oggetti è
uno dei task più avanzati in
robotica».

Al progetto lavorano con
Siena la coreana Seoul Natio-
nal University, il Centre Natio-
nal de la Recherche Scientifi-
que dell'Irisa di Rennes e la
Laas-Cnrs di Tolosa, laboratori
di eccellenza che con Tele-
MAGMaS si sono guadagnati
l'accesso alla finalissima della
Kuka Innovation Award, la
competizione internazionale
che promuove le ricerche di
qualità più innovative nel set-
tore della cooperazione uo-
mo-robot. Cinque team in
corsa per aggiudicarsi (in
aprile ad Hannover) il premio
di 20 mila euro, oltre al pro-
getto dell'Università di Siena
parla italiano anche Machamp
presentato dall'Istituto di tec-
nologie industriali e automa-
zione, mentre gli altri tre pro-
vengono dalla California, dalla
Germania e dalla Svezia.

«Nel nostro progetto il dro-
ne si ritroverà ad aumentare
le capacità di intervento del
braccio robotico, diventando
un vero e proprio assistente -
sottolinea Prattichizzo -
Questo è piaciuto molto alla
giuria di esperti perché il no-
stro modello potrà estendere
il mercato delle braccia robo-
tiche ad un sistema di mani-
polazione complessa, oltre ad
interessare sia le aziende pro-
duttrici di entrambi i prodotti,

II prof Prattichizzo, coordinatore
dei progetto. Sopra, uno dei test

braccia e droni». Nel team in-
ternazionale di Tele-MAGMaS
il laboratorio senese si occupa
proprio della delicata fase di
coordinamento delle azioni
dei robot, di come dunque
manipolare gli oggetti, quanto
spostarli, dove posizionarli in
modo da mettere il luogo in
sicurezza. Insomma, di tutto
ciò che ha a che fare con le
delicate operazioni di soccor-
so che a pochi mesi dalla tra-
gedia dell'albergo abruzzese
di Rigopiano o dalle terribili
settimane del terremoto del-
l'Italia centrale lasciano im-
maginare a cosa sarebbe suc-
cesso con la presenza anche
dei robot nelle squadre di sal-
vataggio: «Nessuno può cono-
scere eventuali esiti differenti,
l'unica nostra certezza è che,
mentre oggi si inviano droni
per fare esclusivamente i pri-
mi rilievi, nei prossimi anni
gli stessi robot potranno esse-
re protagonisti delle prime e
fondamentali opere di salva-
taggio - conclude Prattichiz-
zo - Acquisendo una sempre
maggiore e sicura manipola-
zione degli oggetti diventano
sempre più preziosi nelle ope-
razioni di recupero rendendo-
le più veloci e sicure».

9 RIPRODUZIONE RISERVAïA
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O ' T1 '.7I RISULTATI IN LOMBARDIA
DEL PROGETTO PROMOSSO DAL
Mi."v tSTl'i'tn PE [A A\t'0R 10 E Cf'STTI'O

, : I , ,' c F7_^,.SEN7A
SC ?PC)DIL CR()i,H f'.l;!îKMÀZIONE
'sfi 1:1LAiEt t,...  ,C,y, Al'Rti , i 1MFNTr)
E i S1[.1?( ,.I i. (:ci>'! "ON`,CI

s,, ::; che vTëlano
',é'3íßi C einItali iia fi + , up,eeiont tyvi irllle

ìind percorso
d'in',,.rimento,
ha ottenuto
un contratto.
Ad un altro
39% è stato
prorogato
il tirocinio

eai n a a,n i u),ic ;, in Lo í.ba i dia. i

numeri parìano di un ienomeno in con
tro+enden% a. 8 ragt.:; zi su 10 (78 °ïo) r'r.,cr: -
ne oi,s;; a t.u., _re Ia;oro Sano quelli che
hai'no adeato :: i,icgetto "Garás,zia Gío-
V ai.. COïfio9s J dal ..+_IiS te,o Lrr L< VOIo

e 2+ rito hUfii+ t. .,,. -;oc;. S<, :i`nZd sca-
po dr iucu spe+:iali. ata ße. ,ettore della
forn,,,-ionr cr fer, a  . ,i«i i  ,i rteroper
leattivitàd ir.'.eriralcrlia ;orie ed entepro-
motore accrí.coa.n,i daila h ,,,,?rie Lom-
bardia per i servizi al lavoro.

Dai numeri emerge che il 39"  dei t;icva-
ni - a conclusione del përdorso d'inseri-
mento - ha ottenuto uii con,latiü mentre
adun' :Çilj?ia fettadi aderenti è stato-
prorcgato il periodo di tirocinio Solo 2
giovani su lü hanno rei minato il lo-
ro periodo lavo atri o con lo stage iniziale.
Percentuali che ec,,a.,entmr. c, f l i
il bicchiere me z<., p' e+.c,, r-cfa7s iirite la di-
soccupazione giov< ,.+',. iornt,irda tocchi
ancora quote preoccup,a iù. sc.condo
quanto riportato dalla Regione Lc,n.bar
dia a ottoi;re'0I( 1 ,°n il 3? dei ragazzi.
tra il5 ei.'- .,,riièancorarr ;:rdiin7pie-
go. Uri dato c.u:i•unque inferiore alla me-

, so, 1+•>sidente e ceo di  onr. tt,.rs.
ï..e• iniziative da] ,_;c3ven„ r. della ße,;one

le di F ri`,irE da gi-anai >pies_Ta Chiara
ne,11.a Loia ma soprattu.to cosa non si

sempre è di acrum,rl ,re es perienze,
peranettano di cal irc c a&i , c Ii` t,-

itimaia di ragazzi e que rlo clie cu ,'ig'ia-
i regione dello Stivalelncc ri ;i.;o
,à iaiferaore ai 29 anni, prcve, ienii. rid

dia nazionale, che si attesta al 40,3%.
Questo è quarto emerge da ur, ,n .lisï

approfondita dei dati raccolti d ; Four-
5uirscïiebaindagato suesidoccu,='ïo,na-
h a livelÍ , d; s,,d lisfaziure di quasi ;00
c r+.ii.la+: CI teririine del xn orrr:irrir .t "t;a-
,i;:zi,a C,+,,arii°, ragazz i e cx;n

Lombardia in teina di ocia.rpazic.. cine
aranziaGiova .,', vanno propro •n que-

a direzione . «Il progetto, partito nel 2414,
,t,i ris._uotendo +. e grosso anche grane agli
davi introdotti !al Jcbs Act - agginnre
e,sandre i rati di I ourStars, resi v t . ] rie

del progetlc - S+g,.ieri che sono stati confer-
ii, inti per tutto ii 0 1'7 . sia per l ' apprendista_o
che per i conrri.'c . tempo indeterminato
rari al 100%deiconrributi fino adu .

ino di tì.060 euro. Sia per i contratti a te mpo
d, erininato pari al 50% dei contributi lino
a d un massimo di 4.030 curo».

isettori più ricettivi per i candidati di "Ga-
Gio'isin" in fatto dì stage so„o ipiù

variegati: ai va dal metalmeccanico (21%)
al settore tessile e della moda (i, pas-
sando per gli operatori nel campo cella
coneuIenza (16%)eilcnnl:;.frcio. . te
sue ïaccettature (Lì ,) i to a!le banche e
alle assicurazioni (7°,).P i ccutL)toconcer
,ie ir.vei c i ,ngre;sa con un contratto conti
nu<itiv+,, l'ambito lavc,ra'i 'r um ¡'cm richie-
sta è quello della c on c1,1c; , a ('.'".),
to dal settore m( ;,.bneccanico (15%), çial
tessile/fashioie ,' e dalia ristorazio-
ne/alberghicio (1 1

Anche il livello rii sodd-sr'aaione dei can-
ididaü,rieprttoalpe s'orsodi"Geaaiva( io-
vani", e positivo dichiara d+ essere
più che soddisfatto , munti e i] 1 7 .n 'n-
mette di non essere pien i,.iei,te : on,iùrto
della bontà del progetto e r i e sigu, GCE, è ri-
masto deluso dall'esl cric ua. ( ,,.% d.c.)
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Da Fondazione Frisa dici rruliorll per la ricerca
di VALENTINA CONTE

TREMILA metri quadri. svilupp:-i-
ti su du,,c piani, ampíe terrazze- tiri
auditc;riwrr. uffici at trriini_: 1+rit i e
un se.,ondC prano interaiTlca,r c' decti
cato ad accogliere labor,ttori curi
macchinati di eccellenza che ser> i-
ranno ai ric r.:arori per svolgere la
loro atti vit<". sci <.ntitica in :ini bi to on
cologico e delle neuroscienze. F' la
struttura che sta nascendo nel Co-
mune di San Giuliano Terme, affi-
data alla, Fondazione Pisana per la
Scienz'a CSnlus (ente dì scapo de''s.la
Fond ?,zie,ne Piki)., in .ritiat a di s% i-
lupp ate attivi?a di ríjerk.-u scientifica
e te.-n(-}]o1-rea in annbli:c  biOmedicí,.
E stata t. l=' ffliaii. ,ne Pisa a finan-
ziare il r,l c;gcxtc; con dieci milioni di
eur'o e con l' T)terlL7:)rle di arrivare, a
regime, a fai k, , olal-F c;kiaranta ricer-
catari.1ÿelrti.,to..l , sf e a Fabio l:el-
tram, dall9otrcabi e scal,c Presidente
della Fondazior?e l isaana per la
Scieilia, <.Per .,.  re e<..mt)etitivi a li-
veli; - intern,_ i,onale br c,t nagarantl.-
re qu ll i t<a elll cc lel lema e numeri i! ïi-
portanti, anche: in te.t? uini di risulta-
ti».

ESTERNO s 'k<   st 's ,333'e  cl ficits ter mirt Yaraaan >k Iugl6c.

AD OGGI il gruppo di ricercatori,
che già sta lavorando nella struttura
della Caritas a Cisanello, è compo-
sto da sette persone a cui si aggiun-
gono i nove dottorandi della Norma-
le e dell'Università che Segue }no al-
cuni progetti, ma il l .l, , _rtn n avrà
bisogno di nuove forze perché il pro-
getto e ambizioso ed ha uria duplice

valenza. la una parte . sp iega Bel-
tram, «ha intenzione di contribuire
in modo si'sed icativo su importanti
questioni di interesse biomedico,
dall'altra ;li in vestimenti in ambito
tecnologico r Sl pei sii ili dal _ rrppnr
to della l onCtal.on Pisa vogliono
rappresen tare una i isorsa per tutta
la comunità scientifica e clinica del
territorio . Gia oggi sono disponibili



risorse strumentali e competere ze al-
lo stato dell'arte per l'analisi gert,-)mi-
ca e proteomica in ambir fisiologi
co e patologico, ma altre piattafor-
me saranno realizzate attra\ cr q) un
piano strategico plurienna i resa
possibile dal òostegno della Fonda-
zione Pisa: che sarà completato
d1aI1'ailrcírz<3rzrï,.nrer t attraverso
la partecip ,azio nii ai bandi competiti
vi europei e n io i,,tl > Nel mega la
boratorio si i aI anno ricerc he nei set-
tore delle nn ur c Sci<Ir , ß.e11',>rtca
l ,ria, G. rn p , , ? r:.olaie al ien'inne al
tuirt r.: al ' _IO e al  ,lloblast rna.
«SI, entía.nlbi i. B l-
tram- . pie irta ?aL stretta

n ella-borazr. une a o, a1: ?an realtà istitu-
zionali o_lie l' \.zienc' a osped oliera
uni'eritariaPisana e gli :atenei». Il
canti e Ç ane 31a aper lo, ma già si di-
stingo no nettament le aratterrsti-
che  lella struttura, grande e lumino-
sa; e. „rru ita per lo più in legno, aga-
rantire non soltanto un buon rispar-
mio economico , ma anche una pro-
tezione antisismica . I lavori termine-
ranno a I?.elio 2017 e il `mega labora-
torio ' sarà operativo da settembre.

La struttura
La struttura si sviluppa su
due piani, per complessivi
3000 mq di superficie. Il
piano terreno ospiterà gli
uffici amministrativi e un
auditorium per 90 persone.
Il piano primo sarà
interamente destinato ai
laboratori di ricerca

ri ` r:::zi i
FONDAZIONE ha

ringraziato il Comune di San
Giuliano terme per il
«supporto istituzionale,
tecnico ed amministrativo
costantemente assicurato
all'operazione, nel rispetto
costante delle norme vigenti
che disciplinano la materia»



il nuovo centro di ricerca biomedica che sta sorgendo in via Giovannïni nel comune di San Giuliano Terme
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I lavori terminano a luglïo. Ospiterà laboratori di oncologia e neuroscienza
BRAITHWAITE IN CRONACA
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A luglio termineranno i lavori dell'immobile che ospiterà
i laboratori biomedici d í oncologia e uroscienza

di Sharon Braithwaite
1 SANGIULIANOTERME

Tra sei mesi entrerà a regime il
nuovo centro di ricerca della
Fondazione pisana per la
Scienza onlus, ente di scopo
della Fondazione Pisa fondato
per sviluppare ricerche scienti-
fiche in ambito geno-proteo-
mico. 1 lavori di costruzione
del polo scientifico termine-
ranno a luglio e durante l'esta-
te macchinari e ricercatori
giungeranno dalla sede provvi-
soria della Croce Rossa ad
Ospedaletto. L'edificio si trova
in via Ferruccio Giovannini, ac-
canto al centro socio assisten-
ziale "Le Vele" della Fondazio-
ne "Dopo di Noi". Ha una su-
perficie totale di circa tremila
metri quadrati ed è interamen-
te realizzato con tecnologia "a
secco" e con impiego di strut-
ture portanti in legno lamella-
re. Al piano terreno ospiterà gli
uffici amministrativi, gli studi
del personale di ricerca, spazi
comuni e un auditorium capa-
ce di contenere fino ad un mas-
simo di novanta persone. Il pri-
mo piano, invece, sarà intera-
mente destinato ai laboratori
di ricerca, uno dei quali avrà
un livello di contenimento bio-
logico di grado Bsl 2. Quando
sarà a regime, il polo potrà ac-
cogliere quaranta unità di per-
sonale di ricerca.

Il punto sull'avanzamento
dei lavori è stato fatto ieri mat-
tina da Claudio Pugelli , presi-
dente della Fondazione Pisa,
Fabio Beltram , presidente del-
la fondazione pisana per la
scienza, e l'assessore sangiulia-
nese Maria Elena Bianchi Ban-
dinelli Paparoni . «La struttura
sarà aperta alle collaborazioni
con le realtà accademiche e di
ricerca locali, con le quali ci so-
no già rapporti di partenariato,
e internazionali - spiega Pugel-
li -. Questa mattina (ieri per chi
legge, ndr) il Ministero della Sa-
lute ci ha comunicato che la
fondazione pisana per la scien-
za ha ottenuto il riconoscimen-
to ufficiale come centro di ri-
cerca accreditato e accreditabi-
le. In questo modo, se ne avre-
mo bisogno, potremo accede-
re a finanziamenti pubblici. La
struttura portante è stata pro-
gettata in legno lamellare e per-
mette di assorbire le vibrazioni
esterne in nodo da non dan-
neggiare i sofisticati macchina-
ri che saranno ospitati in que-

Uno scorcio degli interni

sta sede». «La fondazione pisa-
na per la scienza è un istituto di
ricerca privato senza scopo di
lucro, creato e finanziato dalla
Fondazione Pisa con un man-
dato preciso: fare ricerca in am-

bito biomedico da trasferire il
prima possibile ai pazienti per
il loro benessere - spiega Fabio
Beltram , professore ordinario
di Fisica della materia alla
Scuola Normale Superiore, di



Quasi pronto il nuovo centro perla ricerca scientifica

cui è stato direttore dal 2010 al
2016 -. La fondazione conduce
attività di ricerca di alto livello,
nei settori scientifici che abbia-
mo selezionato, come l'oncolo-
gia (con un focus sul cancro al-
la mammella e quello al cervel-
lo) e la neuroscienza. Inoltre,
questo polo è una risorsa per il
territorio e per tutti i centri di
ricerca locali. E in fase di elabo-
razione un accordo strategico
con l'Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria Pisana. Orga-
nizzeremo eventi ed incontri
pubblici per diffondere la cul-
tura scientifica, di cui l'Italia ha
un disperato bisogno».

®RIPRO') 7ONERISERVATA Un momento della conferenza stampa dl ieri mattina



NELL'AFtí,(, DILJT' '1J 1 , `IINASCERA
LA SCUOLA DI A[ FA FORMAZIONE
VOLUTA DA UN R F 1bTTA E'"PARMA,
IO CI STO". II. P t( ) G, ì.-lI' O ABBRACCIATO
E FINANZIATO A11 ( H E DAI PRINCIPALI
GRUPPI iNDi ):i'I rt i á i:t DFT, TFRRITORIn

<tíklrurPer la 5a¡urA3a opo >I Tecnupolo r 1 1 nolo Jc 1lr

i f 1on z t an_ nr ,otiti ai famrra° novaz
d i F , ?l ì ¡ rio dì Parma sidot1-à. ]4 L 1 dio o u tu
privati c.; roo ili una zìrro a struttura li pie vi grc: la
sborsalo _1.t.45 Scuola inteir: L-ionalediPdta orniam,,Tie
milioni di euro sugli alimenti e la nutrizione. Si tratta di
chesisono un vero e proprio hub che permetterà
aggiunti all 'ateneo emiliano di posizionarsi tra i
ai 4.750 principali protagonisti a livello mondiale
milioni per qualità dell'offerta formativa.
già stanziati A sposare da subito il pi "-r ;etto - nato
dall'Università grazie alle , iinertietiaios uf azione"Par-

ma. le, ci e l'IJniversit di Parma -
sono state alcune tra 1u a>  nde più rap-
pt entatwedel+ er üoiio. iacuiBarilla,
C h esiIa ,naret,Itc, K; iuazoneCaripar-
nìa e Unione l'arì ,enne de li Industriali.
_cascara,uopo2 ti tolda lanciodelpro-
1,e.tto, alni :nnpr, se hanno dati; il loro
tnttoIut>. Cnn,or'io del Pant rlano
Rr€piart, 1-lo-0,i't nedai,Consorziodel
Prose I U ito di l'arma, OFT, Morris Profu-
ini e 1 i'(,) P t,r _ito Pat ina Qualità.

ot:nn c . s, r zua r r tr; il mondo privato
ha fn! ssr, .ir- nian r ;.8- ini lioni di euro
che si s,i o c :p;iwui ai 7.i>t? milioni già
stanziati d ai Llnivccrsità. «N on sono sor-
preso meli ,sserv t ee J Li t sposta positiva
celle realtt del nostra cerrjOurio- sottoli-

nea Alessandro Chiesi pi c s id± n te di "Par-

che ir imprese cì hanno cred ilo per pri-
niees oniia:e  o I i- _.ìgti' ,t117roget-
to,irclatti, ac-a,in( ?+.1i i r_ariot e u,c pi-
taieuiananoc_arat]erizzdo dairroli .lana-
lltàsemprepiù qualificate oontc per es-
sere inserite con pralitu nelle realtà

zierú;crlí e strumenti (h rc, rc . innovati-
e :l l a`; anguardia miri oidi, ,u ' per mo-

i'ernvi .?i proces iprudi;ítí.A».
i < ti" isola internazi o, le di Alta forma-

ione si colloca all'interno {lei progetto
"Food Pi oject" che si pan l'oh rido o: di
fare di Parrn-l e della Fon>d 'd alley il centro
mondiale della connsc nza e dell' innova-
zione nel settore agro'tlintentare con be

-nefici per cittadini e nrn:rse di tutto il
aesc, Una struttur a e { alt , Z specializ-

!nrta nell'offerta fv a.at r a l>rst-Laureaa
lórtr_ s _tdo di interrìa7.i i:dilzazìone.

li vitato di partenza e il Dipartimento
di Sçi rtr.e degli alimenti che già oggi ha
un grande potenziale : « E il 5° in ateneo
per art az on : ili fondi europei e svilup-
pa il ,0'=, del i- 1,uFih licazíoni di ritto li-
vello 'rtigliK t r. ed'dell'ateneo ,irnlire
gando scio il 2,5% del personale com-
pless vo +.iei; U )nire rsità con un turno -
ver di oltre 5,5 milio ni di euro annuii»,
sottolinea Fr_u ií r Brighenti , pro-rettore
dell'IUn eraítà di Parma,

Prc tc> hiraieranno anche i lavori per
realiz'z _re. 1a scuola che sarà pronta entro
ì12018. Nel íì-attempo , è già partito a gen-
n.t°o i' lariano Lindo, con decorrenza feb-
braio, per sei ionarej primi docenti di
respir o che insegneran-
no ;,r-11"isticurem-dentrerai-i no farlppaa.rte
del e ;..Ir.;; iu della scuola , cioè l'organo
di ;o crr:o, All'interno del guaii. ed è
questa la sua peculiarità , satanr)o pre-
senti anche esponenti delle imprese al
fine di ere lare uri rapporto sinergico tra
mondo del lavoro e università . « l1 ban-
do è stato d i un milione di euro , ed è sta -
to finanziato dalla Cassa di Risparmio
di Parma conclude BrO'henti L'o-
biettivo è . ; rüiscireareplicaj , , i , in-
di nei prossimi tre ani i ,-



Più il cervello lavora

dí ENRICO verso l'accensione di neuroni di
FOVANNA circuiti %he altrimenti rimarreb-

DA DOMANI fino al ln marzo tor-
na a Milano la Settimana mondia-
le del Cervello, promossa dalla
Sin ,'Società italiana di neurolo-
gia). \ parla il airc;icdente, Lean-
dro Pro-;,inciali. docente di Neuro-
logia d.ll'università Polite rr.ica
delle Marche.

Professore, il cervello è tiri mi-
ero unìver 'so, cosa sappizimo
del suo funzionamento?

«Conosciarno aspetti, in parte le-
gati a studi su animali e in parte a
indagini realizzate su persone con
lesioni cerebrali, o sulla base di re-
gistrazioni dell'attività elette i•a
cerebrale o dei cambiamenti meta-
bolici indotti dall'atticazi{>ne :ii
arec c iilivolte in precisi compiti.
0grj i   olla. che si rende dispciribi--
le una nuova metodica d'ind íne
cresce l'entusiasmo nei confronti
della possibilità di indagare le ca-
ratteristiche di questo organo me-
raviglioso, caratteY ri zato da com-
plessità e potenzizil,t:a ancora in-
comprese. A nch e p" L ì'o t n ia. e risor-
se ai bisogni di cura delle malattie
responsabili delle condizioni di
disabilità».

"Curare il cervello migliora la
vita" è il tema del convegno.
Come possiamo mantenerlo
giovane?

Uria delle caratteristiche più sin-
golar i del cervello è rappresentata
dal fatto che la sua atti» azione, at-
traverso compiti impegirativi, mi-

più si mantiene in forma
E ci aiuta a guci a anre puma
Non risente ell ' .:... a ficamento come alti organi

', gliora il s ..o funzionamento, attra-

bero spenti. Singolare il fatto che
il lavoro del cervello ne incremen-
ta le t t alta senza e,si. i e quasi
mai co 1i 7i _)natodai fenomeni di
affaticamento elle L_jratt°rïzzato
l'impegno a carico di altri organi.
E altresì documentate che, in pre-
senza eli malattie di altri organi o
apparati, il buon funzionamento
del cervello consente di trovare
strato gie di adattamento alle í i.ini-
tazioni in grado di contenere il di-
sagio della persona malata».

Le gravi malattie del cervello,
come l'lzheimer, non si pos-
sono forse prevenire ne guari-
re. Ma tenerle sotto control-
lo? Ci sono campanelli d'allar-
me precisi Y

.A fronte di .;sceltati inc, a. ran-
ti per le malattie cardircirc dato-
lie o per molte ne_;pIa,.e., alcune
gravi malattie neur.loniche non
possono contare su terapie risolu-
tive poiché la der n erax ione del
sistema nervoso inizia anni prima
della compara dei sottani. In al-
cuni casi, la predisp > i ione e ge-
netica e, se diagnosi tata in tem
po, consente trattamen ti tempesti-
vi, in grado di modificare rallenta-
re il danno neurologico. Nel caso
della Malattia di Alzheimer una

serie di farmaci in grado di ridur-
re l'accumulo di ,costanza amiloi-
de nei neuroni è stata   a l w a(a sen-

za successo negli ultrii"fi anni. Di
recente ,i valuta l'efficacia eli nuo-
vi farmaci su un'altra protagoni-
sta del danno rrell'Al s heitner: la
proteina " au.Nonèancora possi-
bile prevedere risultai s.gnificati-
vi, ma incoLaggiante la prospetti-
va di poter aiutare, almeno in par-
te, il milione e oltre di italiani af-
fetti dalla malattia».

Lei sostiene che la neurologia
abbia un ruolo sottostìmato.
Perché?

«La diffusione delle malatriri del
cervello rappresenta "un'epide-
mia silenziosa" elle' c _ n lizionci a
f:ercrll..ntcl'ini ie diriscrsesa-
nitarie esociali. i''3iolti intervenù
di prevenzione o tl attamen r i sel t-
tivi hanno già contribuito al ..on-
tenimente di malattie quali i
sturbi cardiovascolari e il c c.ncro.
Per le malattie del cervello l'in-
fluenza della prevenzione appare
di mìn or e impano, in rela ione al-
la diversità elci meccanismi re
spnil ;wlJíli dei danno e l cÉir>peln-
bilita di cuce appropriate appare
ancora insoci ci ente. Oltre la
meta dei ricover i per disturbi neu-
rolog> l sono realizzati nel nostro
Paese in strutture non specialisti-
che e la mancanza di un approc-
cio quali ficato alla comparsa dei
disturbi determina un incremen-
to delle spese assistenziali. Urta ri-
cerca Usa ha eìiro.oatLar i ohe, per
la stessa nlalac na ciel sistema ner-
vo>o, l 1 aistcriza in ambiente
"fon riet» e_onlpoeta mag-
giori stpr nei decorre, della ma-
lattia oltre. natuinimente, a mag-
giori sofferenze dei pazienti».



LEANDRO
PROVINCIALI
presidente Sin

In presenza di malattie
il buon funzionamento
consente di trovare
strategie per contenere
i sintomi del disagio
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Luigi Dell'Olio

Milano
A no coti pere mende

tabarro ch, iscor:o a
tutela dei p: opr c ;ria b' autore.
L la prospettn,a che si apre dopo
che nei gio;rn coi ,i l'itaira ha fir-
mato lad_<.ìcrie il Tiibunaleuni-
ficato dei bï ev c t.i, io colte sovra-
nazionale ch" avrà giurisdizione
es iúsiva sui brevetti unitari e su
quelli europei. L'utilizzo del tem-
po t. itu, o è dovuto al fatto che
nuovo organismo diventerà ope-
a tiv , co c la ratifica di tredici Star

ti del i e: con l'italia il numero è
saliti,) .iodio; er'erosimilmente il
tiodicF.írr.o ,á ä Germania
elle .s, è '(tipeg•raatti e ruuìpletare
`iter er rio un 1 i , dl :Lesi.

Olieaii.iennediprimaistan
za coi sede P igì, etano previ-
ste due ozìonr, una a Monaco e
l'altra che iniziAmente era pro-
grammata a Londra. Il referen-
dum che ha sancito la Brexit ha
tuttavia rimescolato le carte e il
Governo italiano ha ottenuto
che a rimpiazzare la capitale in-
glese sarà Milano, con le impre-
se che quindi potranno ottenere
benefici sia in termini di distan-
za, che ling'iistici.

Tl Tribc:n-ale unificato dei bre-
'etti (7ub' mrd ia competenza
esebi i  ínpmno,,T A(_ì peri casi
di contraffazione e- ch convalida
dei nuovi brevetd tini tan europei,
con efficaciair: tutti gli.Stati mem-
bri nei quali i brevetto spiega i
sani effetti. «Li ,? 'eiiza della divi-
rione locale nel capvi roga iom-
bardo.•, spiega c il:seppe Mezze-
pe<: i, of cciArisei di 1 ine,, P'','
«eonheritiFa die iriiprese dï agire
diriariz; ari wr i curie itai ana sen-
za do\'rr offro ,:aie i cn,ti di un
contenzioso all'estero, incluse le
spese di traduzione degli atti che
solitamente rapliiesent,lno una
parte rilèvante delle pe >e legali
per casi di questo tipo,.

L'ultima rilevazione dell'Et.c1

(European PatentOffice ), rëiai a
al consuntivo 2015 , c de' l'i (aliti ril
sesto posto per riunn( r r d' brevet-
ti registrati , ar qu:ota S A31. Le pri-
me due sono 1. nr:u rne, con la
Germania a 31.x1'70 t la l-raruia a
13.370. «Questa è la co i' cï i iza
della sciagurata svendita di mi-
Ilei di ricerca in settori s retr'gici
negli anni 70 -90 e della scs)mp-ir-
sa di alcune grandi realta ii,d_.-
striati mai veraníeinte ,,,stie-ritte
dalle nostre n, al tiri a z (m 31 i t isca-
bili la! erta Ga 1) i i e I (ur) rrZ,' ia-
me par.riei d resa tali ú Cl.on-
zo.Mia di p' ',ii1 l> c' che d rostro
paese quello ere ha `otto aetna-
re il wdggiu, issi) di cres, íta
(+6,1 t.-.r cc rito), ev idem iare la
cren ente' sensibilita delle iinpre-
se tricolore su questa tematica.

Con l'apertura di una sede a
Milano. s ,iepa Matteo Crstgirer
dello nodie Orsigher 0i-w, c'è
da ïttenmiet ì interro i i n'esci,
<,,g, rie uri minore  - ísr ilio di
giudico:. ;: ontrastanti nelle con-
trovo i 'ie <u più Stati e alla possi
bil di garantire una durata
br c dei giudizi (circa un anno
pe Ir (ti use di media complessi
ta í'corid, lc reggile diprocedu
ra esistenti)».

Ida Palombella, responsabile
dipartimento Ip (intellectual pro
perty) di Withers , vede nella : ede
milanese una spinta alteri ore <r i si
stema di difesa della proprietà in-
tellettuale, ,che rià negli ultimi an-
ni ha fatto gr anic i passi in avanti
con la rc alz.or,o delle sezionispe
cializzate . L. m sere It rr cb Milano è ar
rivata alla 1u c(, detlta g lande espe-
rienzamate r ila dal s;bun :le me-
neghino in n aera di coatraio-
sobrevectu aie• cereo annoi,, ari
stica anche r , ('se'iir„ , li! ' 5(u-n,-
ces, comer '< ci, da l r.r<r  :li'nrit l i,
counseldellostudioi 'ortoianc't i_
vallo. Che s ede spazi dritti dir ione
dei brevetti soprattutto tra le Lini.
da ,oche i' Governo italiano «o ri i-
sci,' ad ottenere uno sconto ciel
40 pe cento sulle tasse processua-
l perquestc i `itegon. e».

Monta f r erebi, ocio di Lea,
si attende — rm importante indot-
to, in un settore sempre più strate-
gico per le i,nprc e itz liarre». A
quest 'ultimo pn 1i 'si=o, va segna
lato che i di rartirirnti ip trou o
assumendo uri peso cres,cnte
all'interno dei grandi studi legali,

anche alla luce dell ' evoluzione
norm;irboa dal patent box alle nor
n, ,.,start upinnovative , alpia-
no 1,i'r l'industria 4.0 che tendono
ad agevolare gli investimenti
z eli'ip <I1 settore è in grande
espat)r;one», ricorda Mendola.
.,5, perni ad esempio all'area del -
le ire c r°. c e s, che ha visto un for-
e i!icremF n1 o della consulenza le-

g i r ,-oli riferimento ai contratti
di riferimento tecnologico e

ace ilei'. rii sviluppo».
E prapno questo ambito, se-

condo F' uicc 5co Rossi di Srhle-
gal, potrebbe ossee tra i più caldi
per il tribunale rncregititio, data
la diffusa pre,en a c'r .irte o Ie del
settore nel territorio.

Al di là del contenzioso, Luigi
Mansani, socio di Hogan Lovells,
s gnaiagl: a'iritemideliiiomento
T.C. c i) i si occupa di pro pii e'tà intel
lettuale tesponc,ab„rt r delle
piattaforire Interne,, tutele delle
creazioni di -cign u di io ritta, lire-
4etti; ugli tondardditciecomuni-
< .lzionc >. Ambiti nei qr tali il legi-
l itr'r e rati i a tenere ii passo dei

meri ato, cotriplicando così il lávo-
re nonSOL, elmi s. occxipa di busi-
ness,maa<elle= consuier zar

«Ormai il legal .periru.zzr:to
in ip è ricl esca c.' tcr, .a
che non noceste solo ilmornento
critico (ci,otenzinso ) relativo al-
la migliore dei diritti, ma
di affiancamente, dell'impresa in
tutte le fasi le,,•ate all'innovazio-
ne», conclude Lii hr Garotti, part-
ner di Gattai Min .ili Agostinelli
& Partners.
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Università Iulm. Pensiero stra-
tegico e capacità di analisi dei
fenomeni sociali al centro del cor-
so «Comunicazione e Creatività»
tenuto dal direttore generale di
Assolombarda Michele Angelo
Verna nell'ambito dell'iniziativa
«Ateneo per la città» promossa
dall'università e aperto al pub-
blico fino a venerdì 12 maggio.

-V_l `ìt( )


