
Il rícordo.. Erasmus, a un anno dalla tragedia la Messa col Papa
Roma. «Abbiamo chiesto al Papa di pregare per le
ragazze ma anche per noi. L'abbraccio con il Santo
Padre è stato un'emozione forte». Anna Bedin, la
mamma di Elisa Valent, la studentessa friulana, lau-
reanda a Padova, una delle 13 vittime della strage del
bus Erasmus, ieri era alla Messa a Santa Marta, in cui
Papa Francesco ha ricordato gli studenti deceduti
nell'incidente in Spagna del 20 marzo dello scorso an-
no. «Ha avuto la sensibilità di fare la celebrazione per
loro proprio oggi, nel primo anniversario della loro
morte» le ha fatto eco Alessandro Saracino, il papà
di Serena. I familiari di sette delle vittime e alcuni pa-

In Santa Marta sette
delle tredici famiglie

segnate dall ' incidente in
Catalogna : « L'abbraccio

con Francesco
un'emozione fortissima»

renti delle ragazze straniere si sono incontrati all'o-
ra dell'incidente per stare insieme «come lo erano le
nostre figlie lo scorso anno - hanno spiegato -. Tra
familiari ci siamo già incontrati più volte, ma oggi e-
ra una giornata particolare. Abbiamo lo stesso dolo-
re. Tra noi non serve parlare». Al Papa è stata conse-
gnata anche un'icona con le foto delle 13 vittime. Più
tardi le famiglie sono state ricevute anche dal mini-
stro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, che si è impegna-
ta a porre al Consiglio europeo dell'Istruzione di mag-
gio il tema di regole di sicurezza condivise, comuni
per tutte le Università che ospitano l'Erasmus.
Molte, e in tutta Italia, le iniziative di commemora-
zione delle vittime della tragedia. A Genova l'Uni-
versità degli studi ha dedicato a Francesca Bonello,
23enne studentessa della facoltà di Medicina, un pre-
mio di laurea e una borsa di studio; all'Università di
Firenze una lapide è stata dedicata alle tre studen-
tesse Elena Maestrini, Lucrezia Borghi e Valentina
Gallo; tredici alberi da frutto, uno per ognuna delle
ragazze italiane morte, sono state invece piantate a
Settimo Torinese, la città alle porte di Torino di una
delle giovanissime vittime, la ventitreenne Serena
Saracino.

Un momento della Messa in Santa Marta
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Strage Erasmus, l'abbraccio del Papa
a targa con i versi del rettore

Un anno dalla morte delle studentesse in Spagna. La poesia di Dei: «Ci lasciano il sorriso»
Un anno dopo c'è una gran

voglia di ricordare, ma ancora
molti vuoti da colmare. La vi-
cenda giudiziaria ad esempio,
ma anche aspetti come sicu-
rezza e controllo dei ragazzi. E
stata una giornata carica di
emozione e dolore quella di
ieri per le sette famiglie italia-
ne che hanno perso i figli nel-
l'incidente lungo l'autostrada
AP 7 in Catalogna, dove il 20
marzo 2016 l'autobus su cui
viaggiavano ha sbandato im-
provvisamente fino a schian-
tarsi sulla corsia opposta. Tre-
dici le vittime, tutte studen-
tesse Erasmus con età com-
prese tra i 19 e i 25 anni.

Tra di loro, anche le tre to-
scane Valentina Gallo, di Fi-
renze, Elena Maestrini, di Ga-
vorrano e Lucrezia Borghi di
Greve in Chianti. «Questa
messa la officiamo per le vitti-
me dell'incidente dell'anno
scorso in Spagna» ha detto ie-
ri mattina Papa Francesco in
apertura dell'omelia nella par-
rocchia di Santa Marta, a Ro-
ma, dove sono state invitate le
sette famiglie per una cerimo-
nia privata. Un momento di

profondo cordoglio, che poi è
durato per tutta la giornata.
Non solo a Roma e Firenze,
dove erano in programma le
commemorazioni, ma anche
sui social, su cui amici e pa-
renti hanno fatto sentire la
propria vicinanza ai genitori
coinvolti nella tragedia. «Il
suo sorriso è sempre nel no-
stro cuore» scrive ad esempio
Silvia tra le decine di messag-
gi presenti sulla pagina Face-
book di Gabriele MaestTini, il
padre di Elena.

Lui però è ben lontano dai
social, con la testa e con il
cuore. L'ultimo post recita:
«365 giorno e ancora non
sappiamo nulla». Il riferimen-
to è al procedimento penale a
carico dell'unico indagato:
l'autista 62enne del pullman.
Il suo avvocato il 1o marzo
scorso ha chiesto l'archivia-
zione dell'uomo, convinto
che non ci siano presupposti
di colpevolezza, ma la decisio-
ne del giudice spagnolo non è
ancora arrivata. «Un'attesa
che ci preoccupa, perché te-
miamo che ci sia la volontà di
far passare questi giorni del-
l'anniversario, per poi arrivare
a una decisione a noi sfavore-
vole» ha spiegato lo stesso
Maestrini domenica dopo
l'incontro - insieme agli altri
genitori --con il ministro Va-
leria Fedeli, a cui è stato chie-
sto maggiori controlli e una
maggior sicurezza per i ragaz-
zi del progetto Erasmus, altra
lacuna da colmare dopo la tra-
gedia di un anno fa.

Anche per questo, i genitori
delle 13 ragazze decedute han-
no costituito l'associazione
genitori generazione Era-
smus, affinché le regole di si-
curezza per i viaggi siano ri-
spettate. Ed è stato sempre lo
stesso Maestrini, ieri pome-
riggio, a prendere la parola
per tutti i genitori, all'edificio
D6 del Polo Universitario di
Novoli, dove è stata scoperta

la targa voluta dall'università
di Firenze , in ricordo di Valen-
tina, Elena e Lucrezia. Una
pietra sulla quale saranno
scolpiti per sempre i nomi
delle tre studentesse , all'in-
gresso dell 'aula magna . I geni-
tori sono arrivati alla spiccio-
lata, quelli di Lucrezia Borghi
accompagnati dal Sindaco di
Greve in Chianti , Paolo Sotta-
ni, i Maestrini con il sindaco
di Gavorrano , e la famiglia
Gallo con Cristina Giachi, vi-
cesindaco di Firenze.

Si sono salutati, in silenzio,
come vecchi amici, eppure, si
sono conosciuti un anno fa,
uniti da un destino è un dolo-
re che non li lascerà mai.

«Saranno sempre con noi e
con voi , i compagni di corso,
tra questi banchi, con la loro
voglia di apprendere - ha

Elena
Maestrini
era di Bagno
di Gavorrano
(Grosseto)

Lucrezia
Borghi
era originaria
di Greve
in Chianti

Valentina
Gallo
viveva

detto commosso Maestrini
- erano con noi, anche dal
Papa. Sono stelle, che splen-
deranno sempre nel cielo
d'Europa». Il rettore, Luigi
Dei, ha fatto scolpire sulla
pietra una sua poesia per le
ragazze: «Volevano stupirsi
d'altri mari/ma il vuoto aprì
silenzi/Ci lasciano il sorriso».

«Vogliamo ricordare le no-
stre tre studentesse insieme a
tutte le altre di Atenei sparsi
in questo bel continente che
ha nome Luropa - ha detto
Dei - un continente unito
che vogliamo a gran forza ri-
badire essere il nostro futuro.
I giovani, Elena, Lucrezia e Va-
lentina vogliono il mondo di
Imagine di John Lennon e noi
adulti dobbiamo impegnarci
affinché si creino le condizio-
ni perché ciò accada».

Per farsi che non si ripeta-
no incidenti come quello di
Tarragona, i genitori delle ra-
gazze hanno creato l'associa-
zione: «Perché - ha ribadito
Maestrini riferendosi agli or-
ganizzatori dell'Erasrnus -
spesso ci fidiamo in modo in-

i condizionato di chi si occupa
delle nostre ragazze in viag-
gio, non devono scordarsi
che ci affidiamo a loro».

con i genitori Viola Centi
a Firenze Alfredo Faetti
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A sinistra
Gabriele
Maestrini
con Papa
Francesco
a Roma
Sopra
la targa
con i versi
del rettore
e i familiari
delle ragazze
nell'aula
del polo
di Novoli
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ordo. Parla il padre di Elena. Ieri
cerimonia al polo universitario di Novoli

Studei itesse,`,/////ì_-,1rasnìus
morte *in S1)agna
"Noi genitori temiarno
un'a1ì7,/,,- a archiviazi*one 55

«TRECENTOSESSANTA giorni e an-
cora non sappiamo nulla» scriveva
meno di una settimana fa su Face-
book Gabriele Maestrini, il padre di
Elena, la studentessa che all'alba
del 20 marzo 2016 perse la vita in-
sieme alle compagne di università
Lucrezia Borghi e Valentina Gallo e
ad altre 10 ragazze che avevano
scelto la Spagna come meta del loro
sogno: l'Erasmus. Ora di giorni ne
sono passati 365 eppure l'inchiesta
che dovrebbe far luce sulle cause
che fecero sbandare il pullman
all'altezza di Freginals, in Catalo-
gna, sembra bloccata. «Abbiamovi-
sto cambiare tre giudici - racconta
Maestrini - dopo una prima archi-
viazione alla quale ci siamo opposti
con tutte le nostre forze, le carte so-
no state riprese in mano ma l'auti-
sta ha solo ripetuto la propria ver-
sione al suo avvocato, rifiutandosi
di parlare con i magistrati». Proprio
in questi giorni sarebbe dovuta arri-
vare una risposta: «Sappiamo che il
10 marzo il giudice ha concluso l'i-
struttoria, ma alle parti non è stato
notificato niente. Ogni volta che
squilla il telefono abbiamo il cuore
in gola. La nostra paura è che voglia-
no far trascorrere questi giorni
dell'anniversario in cui l'attenzio-
ne e il ricordo sono più vivi, per poi
annunciare l'archiviazione. Ma noi
ricorreremo ancora e ancora, fino
alla Corte europea di Strasburgo».

Gabriele Maestrini ogni giorno
si sveglia con il pensiero della figlia,
ma ieri qualcosa è stato diverso:
«Ero in albergo a Roma e alle 5,50
mi sono messo a piangere. È l'ora in
cui Elena ci ha lasciati, esattamen-
te un anno fa». La loro battaglia

non si è mai fermata: «Insieme agli
altri genitori abbiamo costituito
l'associazione "Generazione Era-
smus 20 marzo 2016" per denuncia-
re le condizioni di insicurezza in cui
si trovano a muoversi gli studenti
che partecipano al programma.
Chiediamo regole condivise da tut-
ti gli Stati europei». Domenica scor-
sa i genitori sono stati ricevuti dalla
ministra dell'Istruzione Valeria Fe-
deli che si è impegnata a portare la
questione sui tavoli di discussione
che si terranno a maggio a Firenze,
in occasione delle celebrazioni per i

L1

"Sappiamo
che il
giudice ha
chiuso
l'istruttoria
il 10 marzo"

30 anni dell'Erasmus. Ieri mattina
invece hanno incontrato Papa Fran-
cesco, che ha celebrato a Santa Mar-
ta una messa in memoria delle tre-
dici studentesse: «L'ho abbracciato
e lui mi ha stretto le mani in segno
di conforto - ricorda Maestrini -
avevo bisogno di un momento di si-
lenzio e lui l'ha capito e mi ha sorri-
so». 1124 le famiglie partiranno alla
volta di Freginals, il paese in cui è
avvenuto l'incidente. Gli abitanti
hanno realizzato una sculturain fer-
ro battuto che raffigura 13 rose e
che è stata collocata proprio vicino
all'autostrada. I genitori delle ra-
gazze aggiungeranno una targa.

Ieri pomeriggio i genitori di Ele-
na, Lucrezia e Valentina, tutte stu-
dentesse di Economia a Firenze,
hanno voluto partecipare al ricordo
dell'ateneo: una lapide all'ingresso
dell'aula magna dei Polo delle
Scienze sociali di Novoli, con la scrit-
ta "Volevano stupirsi d'altri mari
ma il vuoto aprì silenzi. Ci lasciano
il sorriso". Sono i versi scritti dal ret-
tore Luigi Dei per ricordare le tre al-
lieve.
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LA TARGA
Dopo la scopertura

della lapide Maestrini
parla nell'aula magna

Vicino a lui il rettore
Dei e Cristina Giachi



PERLOMENO
IO IA PENSO COSÌ
La pagina dei direttore

La storia straordinaria di Sabina
cervello in fuga che studia... cervelli

S

i usa ormai tanto spesso l'espressione "fuga di cer-
velli". All'inizio un po' mi faceva impressione e non
la trovavo nemmeno corretta. Perché al cervello è
attaccato il cuore e dunque se uno se ne va si porta
dietro tutto, secondo me, conoscenza ma anche
passione. Certo che è vero, molti giovani laureati

anche con il massimo dei voti in Italia fanno poi spesso fatica a
trovare un impiego nel caiupo per cui hanno studiato e fuggo-
no in Paesi che offrono maggiori opportunità. È una realtà ma
anche una tristezza, perché quelli che se la danno a gambe so-
no per lo più i laureati nell'ambito della matematica, dell'inge-
gneria e delle scienze in generale, cosic-
ché per incapacità di organizzazione, per
cattedre passate a figli e nipoti e proni-
poti, perché le grandi imprese a guida
italiana sono sempre di meno, per man-
canza di fondi che il governo li stanzierà
anche ma faticano a essere realmente uti-
lizzabili, ci perdiamo fior di medici e in-
gegneri e ricercatori che poi li rimpian-
giamo eccome.
Sc lo chiedete a lei, non solo vi dirà che a
volte la fuga dei cervelli è indispensabile,
o addirittura obbligata come nel suo caso,
ma state attenti che di cervello vi chiede-
rà... il vostro. «Donatelo quando non vi
servirà più, regalatelo alla ricerca, che ne
abbiamo così bisogno...». La storia di Sabi-
na Berretta è davvero singolare, e per
quelli che i concorsi li organizzano e poi
non vince mai il migliore, per quelli che
non riconoscono i talenti o non gli va di
valorizzarli è anche una bella seccatura. Un'occasione d'oro per
vergognarsi. Per primo l'ha raccontata il quotidiano La Repubbli-
ca, ma è una di quelle storie tanto belle che non puoi tenerle per
te, rimbalzano come palle di gomma e fanno eco ovunque. Dun-
que Sabina nasce a Catania 56 anni fa: diventa una studentessa
appassionata e meritevole, dopo il liceo vorrebbe studiare filo-
sofia, ma è una ragazza con la testa sulle spalle (in questa storia
testa e cervello sono davvero ricorrenti) e se lo sente che con
una laurea del genere faticherà a guadagnare. Così, siccome è
anche una sportiva (mens sana in corpore sano, ci risiamo) decide

di ripiegare intanto sull'Isef, così con lo stipendio da maestra di
ginnastica potrà permettersi anche una seconda laurea, in filo-
sofia appunto. Proprio mentre prepara la tesi dell'Isef, si imbat-
te in un professore di fisiologia, che è un medico, e una volta
entrata nel suo studio per parlare di laurea, scopre d'incanto
quale sarà il suo destino. Macché ginnastica, macché filosofia. I
contorni cambiano, tutto si fa chiaro. Il medico sta conducendo
studi sul cervello umano e per Sabina è un colpo di fulmine.
Addio Isef, si iscrive a medicina all'Università di Catania e la via
si fa ancora più in salita. Studiare costa, Sabina ha pochi soldi
ma tanta volontà: nella stessa sua università c'è un concorso per

DA CATANIAAD HARVARD, CHE TRAGUARDO
Sabina Berretta , 56 anni, nel suo laboratorio
americano. Oggi guida uno staff di 17 persone.

un posto da bidella. Che male c'è, si dice,
farò le pulizie e intanto mi manterrò. Il
concorso, non ci potrete credere, però lo
perde, il posto glielo soffia una compagna
di corso (che poi diventerà un'ottima ri-
cercatrice). Si laurea lo stesso Sabina, in
neurologia con lode, e vince per fortuna
una borsa di studio. Le avrebbe permesso
di continuare gli studi un anno all'estero,
sta a lei scegliere dove. Dove? Al Mit, Mas-
sachusetts Institute of Technology di Bo-
ston. Con quale indirizzo? Studiare il cer-
vello, che domanda!
Era il 1990, Sabina Berretta non è più
tornata in Italia. E adesso, 27 anni dopo,
è diventata la responsabile scientifica del
Brain Tissue Resource Center (Centro di
ricerche sui tessuti sul cervello) dell'Uni-
versità di Harvard, dove si è spostata. Con
uno staff di 17 persone, studia in partico-
lare la schizofrenia e i disturbi bipolari.

«Ma con strumenti sempre più sofisticati e con i nostri studi»,
ha raccontato a La Repubblica, «ora possiamo fare cose davvero
straordinarie, come catalogare le cellule una a una. Siamo
pronti a sconfiggere nuove malattie. Ma abbiamo poco tessuto
per gli esperimenti. E vi chiediamo aiuto: donateci un giorno il
vostro cervello».
Ah, una buona notizia: va bene anche il cervello di quei profes-
soroni che lasciano le cattedre ai nipoti. Non servono cervelli
onesti: serve tessuto cerebrale, e quello è uguale per tutti.

MONICA MOSCA













Politecnico, lo sfogo del rettore
E gli studenti: lezioni nei corridoi
Apertura dell'anno accademico. Resta: ateneo al top , subiamo i tagli da Roma

«Mancano risorse per reclu-
tare ricercatori e dottorandi,
per le infrastrutture, per com-
petere sui bandi europei. L'in-
debolimento del finanziamen-
to pubblico alle università è
lento ma inesorabile e questo
è l'effetto al Politecnico di mi-
la'»: la denuncia è del retto-
re Ferruccio Resta e arriva nel
giorno dell'inaugurazione del
154esimo anno accademico,
durante la cerimonia nel cam-
pus Bovisa.

Dice dei «lusinghieri» risul-
tati dell'ateneo nelle classifi-
che delle migliori università
(nell'ultima indagine Qs per
disciplina il Politecnico è al
settimo posto al mondo per
Arte e Design, 14esimo per Ar-
chitettura e per Ingegneria ci-
vile). E sottolinea subito che
«non è una competizione ad
armi pari». Spiega il rettore
che il contributo pubblico che
l'ateneo - con oltre 40 mila
iscritti fra ingegneria, architet-
tura e design - riceve per
ogni studente è sceso in sei
anni da 5.633 a 4.663 euro
«mentre quel dato supera i 65
mila al Politecnico di Zurigo,
17 mila all'università di Delft e
13 mila a quella di Monaco».

Poi quando a prendere la
parola è il rappresentante de-
gli universitari il problema
delle risorse è tradotto in
un'immagine: «Ad architettu-
ra studiamo per terra nei cor-
ridoi dell'edificio 1u>, dice nel
suo intervento il presidente
del Consiglio degli studenti,
Filippo Campiotti e aggiunge

anche che per i continui tagli,
anche ai fondi regionali per il
diritto allo studio, meno 33%
in tre anni, «le famiglie paga-
no sempre più tasse e soppor-
tano l'aumento dei servizi dal-
la mensa agli alloggi».

Dalle difficoltà legate alle ri-
sorse ai traguardi raggiunti. E
rettore Resta, eletto a novem-
bre e in carica fino al 2022 do-
po la guida di Giovanni Azzo-
ne, presenta un Politenico
«sempre più attrattivo, con le
domande di ammissione in
crescita, oltre diciottomila gli
iscritti al test, così come il nu-
mero degli studenti interna-
zionali, uno su tre nei corsi di
laurea magistrali». E dice del-
l'impegno dell'ateneo «per
non perdere giovani di valo-
re»: dal 2013 l'università inte-
gra i fondi pubblici per garan-
tire le borse di studio a tutti gli
aventi diritto, nel 2016 l'inve-
stimento sul diritto allo studio
è stato di 3,5milioni. «E nel
2017 ci saranno ulteriori 1047
idonei che non avrebbero 'op-
portunità di studiare al Poli-
tecnico», spiega.

Altri investimenti: «Nel
prossimo triennio sarà au-
mentato il reclutamento di ri-
cercatori del 509,. rispetto al
naturale turnover. E crescerà
del 4096 il sostegno a favore dei
dottorati di ricerca visto che le
borse del ministero sono di-
mezzate. Continueremo poi a
destinare 5 milioni di euro nel
triennio in nuove infrastruttu-
re di ricerca e investiremo in
cinque aree, industria q.0,
smart citíes, rischi legati alla
fragilità del territorio e beni
culturali».

Poi ancora un appello «a
istituzioni, imprese e alum-
ni», per i campus di Bovisa e
Città Studi: «Per competere
con i migliori standard euro-
pei occorre investire in nuovi
laboratori, aule connesse, aree
verdi, spazi per lo studio,
strutture sportive. Al Politec-
nico servono spazi e infra-
strutture ma anche generosi
sostegni». E gli studenti per la
sede di Architettura chiedono
aiuto al Comune: «Si valutino
soluzioni anche temporanee
in attesa del progetto di Renzo
Piano. Non è accettabile che al
Politecnico si studi per terra».

L'anno accademico si è
aperto quest'anno con la lectio
dell'imprenditore Brunello
Cucinelli e la prolusione della
professoressa Carmen Giorda-
no che ha presentato il proget-
to del Politecnico per la cura di
malattie come Parkinson e Al-
zheimer.

Federica Cavadini

II calo
dei fondi
erogati per
studente negli
ultimi sei anni

its
Le migliaia
di domande
di ammissione
al Politecnico
nel 2016

3,5
I milioni
investiti
dal Politecnico
per il diritto
allo studio
l'anno scorso

155
Le migliaia
di alunni dei
Politecnico nel
2016, su 185
mila laureati
dell'ateneo
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La cerimonia
Il 154esimo
anno
accademico
del Politecnico
è stato
inaugurato
ieri mattina
nel campus
Bovisa.
Nella foto
l'intervento
del rettore
Ferruccio Resta

I discorsi
L'ateneo,

fondato a
Milano nel
1863 oggi ha
raggiunto i
40.303 iscritti.
Nei campus di
Città Studi e
Bovisa
studiano 6.885
architetti,
3.827 designer
e 29.591
ingegneri. I
docenti di ruolo
sono 1.349

Gli studenti
stranieri iscritti
ai corsi
quest'anno
sono 5.130

Sono erogati
in lingua
inglese 32 corsi
di laurea
Magistrale, un
corso di Laurea
e 18 corsi
di dottorato

Giovanni
Resta è stato
eletto rettore il
17 novembre.
Direttore del
Dipartimento
di Meccanica,
è nato a
Bergamo 48
anni fa. Alle
elezioni ha
superato al
ballottaggio
il candidato
Giorgio
Guariso,
63 anni,
ordinario del
Dipartimento
di Elettronica

Resta è in
carica dal
primo gennaio
2017 e fino
al 2022, dopo
il mandato
di Giovanni
Azzone



Università Tor Vergata
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< piena legittimità
ai concorsi per professori»

«Con riferimento alle recen-
ti notizie di stampa concernen-
ti una presunta illegittimità
dei concorsi di chiamata dei
professori presso l'Università
degli Studi di Roma Tor Verga-
ta», l'Ateneo inunanotahasot-
tolineato che "ilTribunale am-
ministrativo regionale del La-
zio (Sezione TerzaBis, senten-
za numero 3720 del 20 marzo
2017) ha affermato la piena le-
gittimità del Regolamento
adottato dalla stessa Universi-

tà». Insommanonvi è stato al-
cun abuso da parte dell'Uni-
versità.

In particolare, ha sottolinea-
to ancora la nota, è stata affer-
mata «la piena regolarità della
disposizione che prevede la
possibilità di chiamata diretta
dei professori, così come previ-
sto dalla legge Gelmini di rifor-
ma dell' ordinamento universi-
tario (legge numero
240/2010)».
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Concorsi con 1a semplice laurea
124 crediti pedagogici possono essere anche successíví

DI CARLO FORTE

li aspiranti docenti che
sosterranno i prossimi
concorsi a cattedra non
dovranno preoccuparsi

di conseguire titoli aggiuntivi
alla laurea in qualsivoglia disci-
plina per acquisire i 24 crediti
nelle «discipline antropo-psico-
pedagogiche e nelle metodolo-
gie e tecnologie didattiche». E
non dovranno nemmeno con-
seguire a parte la certificazio-
ne B2 per la conoscenza della
lingua straniera. Idem per le
competenze informatiche. I 24
crediti, infatti, saranno validi
anche se conseguiti nell'ambito
dei piani di studio universitari
ordinari e, se assenti, tramite
corsi aggiuntivi extracurricu-
lari. Quanto alla certificazio-
ne B2 e a quella relativa alle
competenze informatiche, non
sarà necessario conseguire ti-
toli aggiuntivi perché queste
competenze vengono acquisi-
te ordinariamente in quanto
incluse nei piani di studio dei
corsi di laurea. È questo l'indi-
rizzo espresso dalle commissio-
ni cultura di camera e senato

i icolare (direttamente tramite
il superamento degli appositi
esami eventualmente previsti
nel piano di studio) o extra
curricolare, (tramite percorsi
aggiuntivi) «espungendo la
necessità della certificazione,
tramite diploma supplementa-
re o attestato di superamento

di esami singoli». Le commis-
sioni hanno chiesto, inoltre,
di sopprimere dal testo dello
schema di decreto il riferi-
mento espresso alla necessità
di conseguire «le competenze
linguistiche e informatiche di
base». Perché «fanno già par-
te degli obiettivi formativi di
tutti i corsi di laurea e laurea
magistrale».

Quanto alla procedura
di conseguimento dei 24
crediti formativi universita-
ri (Cfu) e accademici (Cfa), le
commissioni hanno chiesto
al governo di introdurre nel
testo del decreto una dispo-
sizione che demandi ad un
decreto ministeriale l'indi-
viduazione dei settori scien-
tifico-disciplinari all'interno
dei quali dovranno essere ac-
quisiti, gli obiettivi formati-
vi, le modalità organizzative
del conseguimento dei cre-
diti, qualora fosse necessa-
rio acquisirli in forma extra-
curricolare (se non previsti nel
piano di studi ordinario) e gli
eventuali costi a carico degli

con un parere reso il 14 marzo
scorso sullo schema di decre-
to attuativo della delega sul
reclutamento prevista dalla
legge 107/2015.

Il parere reso dalle com-
missioni non vincola il gover-
no che, però, secondo quanto
risulta a ItaliaOggi, intende-

rebbe recepirlo nel testo finale
del decreto legislativo che sarà
varato al termine dell'iter di
approvazione. In particolare,
le commissioni hanno chiesto
all'esecutivo, relativamente
alla questione dei 24 crediti,
di specificare che essi debbano
essere acquisiti in forma cur-

interessati.
-© Riprod«z



Le ultime realizzazioni promosse dagli Atenei italiani (tra progetti e cantieri)

Des i
le nuove universi

DI MARIAGRAZIA BARLETTA
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Convegno dell'università telematica Pegaso alla vigilia della celebrazione dei 60 anni dei Trattati di Roma

«Serve più Europa ma a velocità diverse»
Pina Sereni

MIE Serve più Europa, ma a velocità diverse. Se
questa condizione non viene rispettata il ri-
schio è unavera e propria disgregazione del pro-
getto comunitario. Alla vigilia del 25 marzo,
giorno in cui ricorrono i 60 anni della firma dei
Trattati di Roma, considerati come uno dei mo-
menti storici più significativi del processo di in-
tegrazione europea, l'università telematica Pe-
gaso ha affrontato il tema dell'Unione europea
durante un convegno organizzato nei giorni
scorsi a Roma e promosso dalla sede del rettora-
to nell'ambito del ciclo «Le Officine di Unipega-
so». Il tema dell'incontro è stato proprio quello
de «L'Europa tra passato e futuro».

L'intervento del rettore di Unipegaso, Ales-
sandro Bianchi, ha subito posto l'accento sulle
notizie proveniente dall'Aja, dove il risultato
elettorale è stato sfavorevole al partito di ultra
destra: «Abbiamo scampato il pericolo - ha det-
to - meno male che ha vinto Rutte e non Wil-
ders, che dice cose inascoltabili». All'incontro

Ospite
Pier
Ferdinando
Casini

ha partecipato anche il presidente della Com-
missioneEsteri del Senato, Pier Ferdinando Ca-
sini di Area popolare che, proprio in merito al
sessantesimo anniversario dei Trattati che han-
no istituito la comunità europea ha spiegato
che «se si finisce con elementi celebrativi noi
siamo morti». Casini ha poi continuato: «Ho let-
to le dichiarazioni della Merkel, di Hollande, di
Gentiloni e di Rajoy (nel cosiddetto vertice a 4
che si è tenuto nei giorni scorsi a Versailles, ndr)
e a me sembrano ragionevoli» nell'andare ver-
so una prospettiva di Europa a più velocità. «Se
noi diciamo "più integrazione" e poi diciamo
"buttiamo il cuore oltre l'ostacolo", rischiamo
che altri quattro Paesi si sfilino dall' Unione eu-
ropea». La questione dell'Europa e delle sue de-
bolezze è s tata affrontata anche daun altro ospi-
te al convegno. Vannino Chiti, presidente della
commissione sulle Politiche europee del Sena-
to, è stato netto: «Non è possibile modificare i
trattati europei», bisogna «mettere apunto una
lista di temi su cui si può procedere con la coope-
razione rafforzata», soprattutto per quello che
riguarda gli aspetti «della sicurezza, dellapoliti-
caestera, dell'intelligence». Bisognapoi «proce-
dere per completare l'unione bancaria e mone-
taria perché altrimenti, con l'incremento dei
tassi in Usa, ci saranno dei problemi». Da non
dimenticare i diritti sociali sui quali, secondo
Chiti, «bisogna andare avanti». Al convegno,
moderato dal dg di Unipegaso Elio Pariota, so-
no intervenuti anche Umberto Gen tiloni Silveri
(Università Sapienza di Roma) e Stefano Paler-
mo (ricercatore a Unipegaso), curatori del libro
«La costruzione della pace nell'Europa del se-
condo Novecento». Ha partecipato anche, per
un saluto iniziale, Antonio lodice, presidente
dell'Istituto di Studi Politici San Pio V. «Noi - ha
spiegato il professor Gentiloni Silveri - dobbia-
mo celebrare per conoscere, per approfondire
e forse anche per contras tare alle semplificazio-
ni» che sostengono «che l'Europa sia solo una
questione di vincoli». Palermo, da parte sua, ha
sottolineato che bisognerebbe ricordare anche
un altro anniversario, quello dei 25 anni del trat-
tato di Maastricht.



CONVEGNO ORGANIZZATO ALLATENEO DI MESSINA

Gli enti bilaterali oggi
e il ruolo nel lavoro

DI ELISABETTA RAFFA

Fino al 2003 erano soprattutto uno strumento
della contrattazione collettiva, oggi eroga-
no formazione professionale e sulla sicu-

rezza sui posti di lavoro, prestazioni assisten-
ziali su temi fondamentali come la concilia-
zione e la certificazione dei contratti di lavoro.
Sono gli Enti Bilaterali. ai quali l'università di
Messina ieri ha dedicato un convegno nell'Au-
la Magna del Rettorato sul loro ruolo nell'at-
tuazione delle norme legali. Ad aprire i lavori
Carmen La Macchia, docente associato di Di-
ritto del Lavoro all'Università di Messina, che
ha sottolineato come l'iniziativa sia stata «una
possibilità per esplorare, in particolare per chi
si imbatte per motivi di studio o lavoro negli
Enti Bilaterali, un argomento poco considerato
all'interno dei manuali, scarno di trattazione e
di una chiara collocazione». «Sono strumenti
la cui diffusione è sempre stata auspicata dal-
le organizzazioni sindacali, il cui diritto nel
nostro Paese soffre di un difetto originario»,
ha chiarito Oronzo Mazzotta, professore or-
dinario di Diritto del Lavoro all'Università di
Pisa, «Il diritto sindacale, difatti, si è sempre
mosso sulla fattualità, rifiutando gli interventi
esterni del legislatore. In questo contesto si
inseriscono gli Enti Bilaterali, che fino alle
legge 2003 rappresentavano un'emanazione
dei rapporti sociali, strumenti contenuti nella
contrattazione collettiva che cercavano di dare
soluzione a specifici ambiti». «Dal 2003 in
poi», ha aggiunto Mazzotta, «vi si affidano
compiti di natura pubblica o para-pubblica, in
connessione con iniziative di promozione della
qualità del lavoro, di attività formative e della

gestione mutualistica dei conflitti lavorativi».
Per quanto concerne poi il ruolo degli Enti Bi-
laterali a livello nazionale, Elvira Massimiano,
responsabile dell'Ufficio Politiche del Lavoro
di Confesercenti, ha rimarcato «l'incidenza
sempre maggiore che questi enti potranno ri-
vestire in materie quali la certificazione dei
contratti di lavoro, la formazione e la sicu-
rezza del lavoro e non solo». Costituiti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni datoriali per operare in funzione
della previsione dei contratti collettivi delle
singole categorie, con il decreto legislativo
276 del 2003 sono stati assegnati agli Enti
Bilaterali numerose funzioni relativamente a
formazione professionale, sicurezza sui luo-
ghi di lavoro, certificazione dei contratti di
lavoro, ricollocazione dei lavoratori, diminu-
zione delle controversie individuali di lavoro,
prestazioni assistenziali e sospensione dell'at-
tività lavorativa. L'obiettivo è quello di dare
vita a una reale collaborazione tra imprese e
dipendenti per superare il modello conflittuale
e favorire invece quello basato sulla coopera-
zione tra le due parti. Non a caso, i componenti
i singoli enti sono in numero uguale sia per
rappresentare il capitale che il lavoro. L'ultima
legge che li riguarda, la 199 del 2016 («Dispo-
sizioni in materia di contrasto ai fenomeni del
lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in
agricoltura e di riallineamento retributivo nel
settore agricolo») ha attribuito agli Enti Bila-
terali anche la possibilità di aderire, tramite
apposite convenzioni, alla Rete del lavoro agri-
colo di qualità. Il convegno è stato promosso
dall'Università di Messina in collaborazione
con il Centro Studi Adris, l'E.B.T. e l'EBN.
TER. (riproduzione riservata)









La Motor valley ora fa scuola. In inglese
Ecco le lauree per gli mgegneri aei - oOR(11
Gli atenei della via E a lanciano i corsi insieme a marchi come Ducati, Lambo, Ferrari e Dallara
E il primo caso in Italia, esultano Bonaccini e Bianchi. Ubertini: «L'industria 4.0 qui è giàil passato»

Le quattro università del-
l'Emilia-Romagna si mettono
insieme alle aziende motori-
stiche, che sono eccellenze del
made in Italy, e con la Regione
lanciano due lauree magistrali
in inglese per sfornare gli in-
gegneri più talentuosi delle
due e quattro ruote del futuro.
Ma non c'è solo questo nel
progetto Muner, Motorvehicle
University of Emilia-Romagna.
E la via Emilia che si fa davvero
Motor Valley, come la califor-
niana Silicon Valley di Google
e Facebook che ruota attorno
all'università di Stanford o co-
me l'Oxfordshire che calamita
altre case automobilistiche. Il
pubblico si unisce al privato, e
le università sfornano per la
prima volta ben due corsi di
laurea comuni, un primato
storico.

Muner è un progetto unico
in Italia e non solo. «Le nostre
università, che hanno i dipar-
timenti di ingegneria tra i pri-
mi dieci in Italia, si mettono

1 progetto
Ad aprile usciranno i
bandi per Motorvehicle
University of Emilia
Romagna

insieme alle imprese che sono
il top nel settore motoristico, e
finalmente partiamo», scandi-
sce l'assessore regionale al La-
voro e all'Università Patrizio
Bianchi. Gli atenei di Bologna,
Modena-Reggio Emilia, Ferra-
ra e Parma insieme ad Auto-
mobili Lamborghini, Dallara,
Ducati, Ferrari, Haas, Magneti
Marelli, Maserati e Toro Rosso
insieme per fondare l'hub Mo-
torvehicle University of Emilia-
Romagna. Per attrarre in re-
gione i migliori studenti uni-
versitari di tutto il mondo con
l'obiettivo di formare e inserire
nel mondo del lavoro gli inge-
gneri di domani, i professioni-
sti che progetteranno veicoli
stradali e da competizione.
«Questo progetto è l'uovo di
Colombo - spiega il rettore
dell'Alma mater Francesco
Ubertini -, abbiamo preso
dei puntini e li abbiamo con-
nessi e il disegno che è venuto
fuori è nuovo, dirompente.
L'industria 4.o qui è passato».

Come già annunciato sono
due i corsi di laurea magistrale
in inglese, di cui usciranno i
bandi in aprile. Il primo è
Advanced Automotive Engine-
ering, organizzato in un primo
semestre comune tenuto a
Modena e articolato in cinque
indirizzi negli atenei di Bolo-
gna, Ferrara e Parma. «L'inge-
gnere del veicolo» riceverà co-
noscenze e competenze relati-
ve alla progettazione di auto-
veicoli e motoveicoli ad alte
prestazioni e da competizione.
E aperto a 120 studenti, già con
una laurea triennale in inge-
gneria, che saranno distribuiti
poi nei cinque indirizzi in base
in base alla posizione in gra-
duatoria e agli interessi di-
chiarati: Advanced Powertrain
(25 posti a Bologna e 25 posti a
Modena), Advanced Motor-
cycle Engineering (25 posti a
Bologna), Advanced Sportscar
Manufacturing (25 posti a Bo-
logna), High Performance Car
Design (25 posti a Modena),
Racing Car Design (25 posti a

1 docenti
È previsto anche un
bando internazionale
perle eventuali
materie scoperte

Modena con secondo anno a
Parma). La seconda laurea è in
Advanced Automotive Electro-
nie Engineering con un primo
semestre a Bologna e poi arti-
colazioni a Ferrara, Modena e
Reggio e Parma. Per l'ingegne-
re elettronico del veicolo i po-
sti disponibili sono 30. Ad
aprile uscirà il bando e a inizio
settembre ci sarà il colloquio
di selezione sulla base del cur-
riculum durante il quale verrà
certificata anche la conoscen-
za dell'inglese al livello B2. 1
docenti saranno dei quattro
atenei, ma ci sarà anche un
bando internazionale per co-
prire eventuali materie sco-
perte o per chiamare visiting
professor dall'estero. «Quando
ci si mette assieme da queste
parte non ce n'è per nessuno
- esulta il governatore Stefa-
no Bonaccini -, siamo il cuo-
re europeo della nuova mani-
fattura e dell'alta formazione».

Marina Amaduzzi
marina.amaduzzi@res.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La novità
I quattro

atenei regionali
insieme alle
aziende
motoristiche e
alla Regione
lanciano l'hub
Motorvehicle
University of
Emilia-
Romagna

Dal prossimo
anno
accademico ci
sono due
nuove lauree
magistrali in
inglese, in
Advanced
Automotive
Engineering e
in Advanced
Automotive
Electronic
Engineering,
con lezioni nei
quattro atenei
e laboratori
nelle aziende. I
corsi sono a
numero chiuso,
120 posti peri I
primo e 30 per
il secondo
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«Così colmiamo una mancanza assordante»
i sembrava assordante
la mancanza di un
sistema che desse

visibilità al sistema dell'automotive
che abbiamo in Emilia-Romagna».
Per questo Claudio Domenicali, ad
di Ducati, azienda in cui è entrato
come stagista, ne ha parlato con il
rettore Francesco Ubertini appena si
è insediato al vertice dell'Alma
Mater. E ora che il progetto è
diventato realtà confida
«l'emozione di essere alla partenza»
come se al via ci fossero le amate
due ruote di Borgo Panigale. Le
industrie che partecipano
all'impresa non nascondono
l'entusiasmo per il risultato,
ottenuto in primis grazie
all'assessore regionale ed ex rettore
Patrizio Bianchi, che ha tessuto
pazientemente la tela, raccogliendo

Manager
L'ad Ducati
Claudio
Domenicali

tutte le richieste e i suggerimenti
che venivano proprio da chi con
moto e auto in Emilia-Romagna
compete con il mondo. «II sistema
universitario per l'ingegneria qui
funziona benissimo - fa notare
Giampaolo Dallara, fondatore
dell'omonima azienda -, siamo tra
i più bravi al mondo a imparare,
quindi siamo contenti di essere a
fianco delle università per affinare
ulteriormente le competenze dei
nostri laureati». «Continueremo ad
assumere 35-4oenni già formati, ma
far crescere persone in azienda fin
dal loro percorso universitario è
un'altra cosa - sottolinea Roberto
Fedeli, chief technical officer di
Maserati -. Alle università dico
però di ripensare la formazione di
base dei primi tre anni, ciò che si
forma nel cervello in quella fase

dura tutta la vita». «Ingegneri e
tecnici con livello di qualificazione
estremamente alto servono anche a
noi - assicura Andrea Pontremoli
del team di Fi Haas che ha formato
piloti come Sebastian Vettel -,
abbiamo sviluppato progetti di
formazione interni per stare al
livello della competizione
internazionale, ma iniziative di
singole aziende ormai non sono più
sufficienti». «Questa è un'occasione
straordinaria per formare i nostri
talenti», dice Alessandro Chiesa
della Ferrari. «Negli ultimi 5 anni
abbiamo assunto 6oo persone -
conclude Umberto Tossini di
Lamborghini -, speriamo di essere
in una fase di crescita strategica
quando usciranno i primi laureati».

M. Ama.
LI RIPRCCUZiONF R!SFRb'ATA

In Regione Le auto simbolo della Motor Valley della via Emilia parcheggiate davanti alla sede della Regione in viale Aldo Moro
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Il biennio magistrale sfo erá ingegneri meccanici specializzati
150 posti disponib ili tra Bologna, Ferrara, Parma e Modena-Reggío

L'OVVIO è più lento di una For-
mula Uno. Dove potrebbe mai
laurearsi in motori, un ingegne-
re, se non nella Terra dei Moto-
ri per eccellenza? Eppure solo
da ieri ciò che appareva logico
è realtà. «Abbiamo scoperto
l'uovo di Colombo, bastava uni-
re i puntini» dice infatti il Retto-
re dell'Ateneo bolognese Fran-
cesco libertini.

L'Università dei Motori non
è più solo un modo di dire. Da
settembre partono due corsi di
laurea biennale magistrale
(150 posti in totale, bando in
arrivo) in lingua inglese riser-
vati a chi ha già una laurea
triennale in ingegneria. Quat-
tro atenei (oltre Bologna an-
che Ferrara, Parma e Mode-
na-Reggio) e otto grandi azien-
de emiliane messe assieme dal-
la Regione: Ferrari, Lamborghi-
ni, Ducati, Maserati, Dallara,
Toro Rosso, Haas e Magneti
Marelli, Marchi di livello mon-
diale nella terra che sforna in-
gegneri di qualità: le quattro fa-
coltà coinvolte sono nella top
ten del settore.

I bolidi made in Emilia, scin-
tillanti al sole, fanno sempre la
loro figura, parcheggiati sul
piazzale della Regione dove si è
tenuta la conferenza stampa di
presentazione.

E il governatore Stefano Bo-
naccini gongola come un Vet-
tel primo al traguardo (prima
o poi succederà... ): «Ciò che si
produce qui è inimitabile altro-
ve, nonostante l'alto costo del
lavoro, e perché le cose riman-
gano così serve un rapporto
quotidiano tra le aziende, la ri-
cerca e l'università. Se qui ci si

mette assieme, non ce n'è più
per nessuno. La Motor Valley è
già un'attraente marchio turi-
stico che attira gente da tutto il
mondo tra circuiti, musei, colle-
zioni e perfino visite nelle fab-
briche». E, a proposito di costo
del lavoro, Andrea Pontremoli
della scuderia Haas di F1, ribat-
te: «Spero che il costo del lavo-
ro aumenti, e non diminuisca,

perché le professionalità che
formeremo dovranno essere
pagate profumatamente dal re-
sto del mondo. La qualità deve
essere riconosciuta».

«I sei percorsi formativi - illu-
stra Ubertini, altrettanto eufo-
rico -li abbiamo disegnati insie-
me alle aziende, su auto, moto
e alta gamma del futuro. Si va
dalla guida automatica alla

Lezioni
trasversali di
managerialità
introdotte
anche nelle
facoltà
umanistiche

Una spinta
al rapporto
col mondo
del lavoro
di cui il rettore
ha fatto la
propria cifra



FERRARI
In prima fila nel lotto delle case
che promuovono i nuovi corsi di
laurea magistrale c'è il Cavallino
rampante di Maranello,
certamente il più celebre al
mondo trai marchi dell'industria
automobilistica italiana

DUCATI
Non solo automobili. Trai
protagonisti dell'iniziativa
accademica c'è anche la Ducati
di Borgo Panigale, celebre
costruttore di moto da corsa ora
di proprietà del gruppo tedesco
Volkswagen

LAMBORGHINI
Altro protagonista è il marchio di
Sant'Agata Bolognese, anch'esso
ormai di proprietà del gruppo
tedesco Volkswagen. Le altre
imprese coinvolte: Maserati,
Dallara,Toro Rosso, Haas e
Magneti Marelli.



SECONDO APPUNTAMENTO

® dell ' Olivo
Summit con gli esperti del settore

- SPOLETO -

SECONDO appuntamento con
l'approfondimento dedicato a pro-
duttori, esperti, giornalisti e ope-
ratori del settore olivicolo-olea-
rio, organizzato dall'Accademia
Nazionale dell'Oli-
vo e dell'Olio, in col-
laborazione con il Co-
mune di Spoleto.
L'Accademia Nazio-
nale dell'Olivo e
dell'Olio ed il Comu-
ne di Spoleto propon-
gono, in occasione del
prossimo appunta-
mento con Olivolio
Spoleto, un convegno
su «Innovazione di
processo e di prodotto nella filie-
ra olivicolo-olearia Italiana», che
si terrà venerdì 7 e sabato 8 aprile
a Spoleto, al Chiostro di San Nico-
lò.

RICERCATORI, esperti, im-
prenditori, giornalisti e operatori
del settore si troveranno per con-

frontarsi sulle soluzioni tecniche
e lo sviluppo di innovazioni in
grado di migliorare la qualità e la
competitività delle produzioni oli-
vicole italiane.

ALLA DUE giorni parteciperan-
no, insieme al profes-
sor Riccardo Gucci,
dell'Università di Pisa
e Presidente dell'Acca-
demia dell'Olivo e
dell'Olio, i professori
Andrea Marchini e
Maurizio Servili,
dell'Università di Peru-
gia, Maria Luisa Clodo-
veo, dell'Università di
Bari, Lanfranco Conte

(Università di Udine), Sonia
Esposto e Agnese Taticchi (Uni-
versità di Perugia), Marcello Me-
le, dell'Università di Pisa e Tull-
lia Galllina Toschi (Università di
Bologna). A fare gli onori di casa
saranno il sindaco Fabrizio Carda-
relli (nella foto) e l'assessore re-
gionale all'Agricoltura, Fernanda
Cecchini.





- Collaborazione su didattica e attività di ricerca

Accordo tra Link Campus University
e London School of Economics

Vincenzo
Scotti
Presidente
Link Campus

Siglato l'accordo tra la Link Campus University
e la London School of Economics and Political
Science. Il protocollo prevede una collaborazione
su ricerca, didattica e attività di consulenza. Gli stu-
denti della Link Campus avranno l'occasione di in-
tegrarelaloro formazione con programmi e docen-
ze della LSE a Londra e verranno promossi scambi
tra docenti, expertise e alunni. «L'intento è lavorare
per un'educazione europeae globale, facendo leva
sulle peculiarità delle due università pervalorizzar-
le e integrarle» ha commentato Vincenzo Scotti,
Presidente della Link Campus University. L.V.
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estare bloccati in aeroporto a
causa della nebbia può ri-

M L velarsi utile. Tre economisti e
Sarah, dottoranda in Antropologia, si
rifugiano al bar per aspettare che il
loro aereo possa partire. Nel frat-
tempo, iniziano a chiacchierare su
temi economici: l'austerity e l'aumen-
to delle diseguaglianze, le bolle spe-
culative e la crisi dell'Unione europea,
le politiche industriali e altri terni
ancora. Una serie di dialoghi grazie ai
quali Sarah, a digiuno di economia,
capirà i «retroscena» dei problemi di
più stretta attualità. E soprattutto
imparerà che, anche in economia,
come appare»: è questo infatti il titolo
del libro di Mario Morroni, professore
di Economia politica all'Università di
Pisa e life member del Clare Hall
College of Advanced Studies dell'U-
niversità di Cambridge (presentazione
domani alle 18 alla libreria Feltrinelli
di via Farini). Morroni propone al
pubblico un manuale per capire i temi
«caldi» della macroeconomia. Un ma-
nuale scritto con una chiave «leg-
gera», sotto forma di un dialogo ap-
punto fra quattro personaggi. In que-
sto modo tutti possono approfondire
temi spesso considerati «difficili».

L'autore, inoltre, può presentare punti
di vista diversi su uno stesso tema: in
particolare, si confrontano le idee dei
neo-liberisti e quelle degli economisti
keynesiani. Il lettore può saltare da un
capitolo all'altro a seconda di ciò che
gli interessa. Volendo, questi dialoghi
potrebbero offrire spunti per fare tea-
tro didattico. Si scopre così che le
difficoltà finanziarie della Grecia sono
legate a un problema di competitività,
mentre i tedeschi bollano i Paesi del
Sud Europa come spendaccioni. Da
tempo c'è chi «spinge» per l'austerità
in Europa, pensando che il rigore aiuti
la ripresa. In realtà, si legge, l'austerità
non fa che aggravare gli effetti della
depressione. L'introduzione della mo-
neta unica ha avuto conseguenze su
Paesi con economie molto diverse fra
loro. Ma la scelta di abbandonare
l'euro adesso porterebbe a effetti im-
prevedibili. Se «nulla è come appare»,
le soluzioni non sono sempre facili da
trovare. L'opera di Morroni ha una
dettagliata sezione di note e una ricca
bibliografia.

Nulla è come appare
di Mario Morroni
Imprimatur, pag. 260, € 16,00
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A scuola
di cooperazione
L'iniziativa
di Tor Vergata

a cooperazione entra nelle università.
L L'università Tor Vergata di Roma e

Legacoop hanno appena firmato un
accordo per dar vita al Ceic (Centro di
eccellenza per l'impresa cooperativa) con
l'obiettivo di formare futuri manager in grado
contribuire all'avvio, allo sviluppo e al
consolidamento del sistema delle imprese
cooperative. Questo nuovo polo di eccellenza
esprime la volontà dell'università romana
commenta Giuseppe Novelli, rettore

dell'Ateneo di investire sempre più nella
sua Terza Missione e cioè nella valorizzazione
delle interazioni tra il mondo accademico e
quello cooperativo per lo sviluppo di sinergie
e la realizzazione di progetti innovativi. Il
piano prevede diverse aree di collaborazione,
dalla ricerca fino a stage, formazione e un
percorso per executive sulla governance e
l'organizzazione dell'azienda cooperativa.

L. Ad.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Per i primi dodici mesi
se ne vanno 7 mila euro. Per arrivare
ai venti anni ce ne vogliono 140 mila

ROMA. Bello fare figli. Peccato che co-
stino. t come mettersi sulle spalle un
mutuo che se va bene dura non meno
di vent'anni. Non è stato sempre così.
In un passato piuttosto remoto i figli
erano risorse, braccia da lavoro. Ma il
mondo da tempo non gira più così. E
oggi in Italia il primo anno di vita di
un bebè costa più di 7mila euro che
possono lievitare oltre i 15mila.

Dipende da dove si abita, in città o
in provincia e in che tratto dello Stiva-
le. La cifra è di Federconsumatori, che
ha messo insieme le spese che vanno
affrontate sin dal primo giorno. E che
vanno pensate anche prima. Quella
della casa (100 mq), per esempio, che
l'associazione calcola nella sua lista
della spesa. Lunga, si va dai vestiti, al-
la scuola, dalle spese mediche ai bibe-
ron, pannolini, cibo, farmaci, spesso
non mutuabili. E che comprende an-
che quel seggiolino da auto sul quale
il bambino arriverà a casa (pena una
multa), con la bocca tappata da un
ciuccio. Ma i genitori in realtà aveva-

no già iniziato a spendere. Ecografie,
test di gravidanza, vestiti premaman,
analisi per circa 2.000 euro. E que-
st'anno, ha calcolato l'associazione, la
lista avrà un costo dell' 1,2% in più.

Brutta notizia in un Paese, dove la
disoccupazione giovanile è alta, gli sti-
pendi al palo e la sicurezza del posto di
lavoro sempre più aleatoria. Tant'è
che di figli se ne fanno meno. Non è
una novità. Sono anni che il tasso di so-
stituzione demografico (una coppia
che fa due bambini non fa che sostitui-
re se stessa nel mondo) è negativo.
Ma le cose peggiorano. Il 2016 ha se-
gnato un nuovo record: appena
474mi1a culle sono arrivate nelle case
degli italiani, che infatti diminuisco-
no. t vero che su tutto si può rispar-

miare, seggiolone, vestiti, culla posso-
no essere riciclati o acquistati usati.
«Quello di Federconsumatori è un po'
un indice arbitrario - spiega Gustavo
De Santis, professore di demografia
all'Università di Firenze, che nel
2013 ha fatto un ampio studio sul te-
ma- perché ognuno può fare un po' co-
me vuole, comprare tre vestiti invece
di cinque, di marca o no, più o meno
giocattoli. Ma il risultato, che ho ag-
giornato, è lo stesso: 7000 euro l'an-
no».

Solo che i demografi procedono in
modo diverso. «Noi abbiamo preso a
riferimento una coppia con un reddi-
to di 30mila euro netti l'anno e l'abbia-
mo confrontata con una coppia analo-
ga che mette al mondo un figlio. La
conclusione è stata che la seconda cop-
pia dovrebbe avere un reddito aggiun-
tivo del 22%. Circa 7mila euro appun-
to». E non solo per i primi 12 mesi di vi-
ta del bambino. «Almeno per vent'an-

ni, il minimo sindacale. Portarlo a
quella età costa 140mila euro. Certo è
un valore medio, c'è chi spenderà di
più chi meno, chi lo manderà all'uni-
versità chi no». Raddoppiando invece
si "risparmia". Per il secondo figlio De
Santis stima un reddito aggiuntivo
del 19%. E se la mamma lavora? «La
stima è più difficile, perché se è vero
che sale il reddito salgono anche le
spese». E sono cifre che non tengono
conto di quanto lo Stato già spende.

«Non è vero - sostiene De Santis -
che lo Stato non faccia nulla. Scuole,
sanità, benefici fiscali, detrazioni so-
no interventi a favore della natalità.
Certo per far ripartire le nascite servo-
no più soldi e più servizi. Il modello so-
no sicuramente i Paesi del Nord Euro-
pa». Lontani da noi, ma più vicini de-
gli Usa, dove crescere un figlio, può ar-
rivare a costare molto più.
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Alcuni dei costi per mantenere
un bimbo nel primo
annodi vita
Valori 2017 in euro

FONTE
FEDERCONSUMATORI

Seggiolino auto
1 / 7 1421244

I', 3é2iw

199144,99

Pa,,.%. _ ggino
1 a//5ln446

C7iocattoli
3621791

Farmaci
438186 1

Pannolini
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Latte e pappe Pediatra
1.728/3.696 79811.804

931181

Crema
732/1.104 51/133



Riattivare la circolazione per

assottigliare le caviglie. Levare l'adipe dalle ginocchia. Mettere
protesi al silicone sui polpacci. Arriva l'ano e delle gambe

NA DONNA È giovane quanto le sue ginocchia:
parola di Mary Quant, la leggendaria inven-
trice della minigonna. Ma saràvero?Qualche
speranza per le over 40 però c'è, perché sulle
ginocchia, come sui polpacci e le caviglie, è

possibile intervenire con ritocchi estetici mirati. I chirur-
ghi hanno messo a punto una serie di interventi soft che
promettono di mantenere giovani le gambe. Quanto ci rie-
scano dipende molto dallo stato di partenza. Se non avete
esercitato la muscolatura, vi siete dimenticati di curare la
pelle e, soprattutto, avete accettato per anni cellulite e so-
vrappeso non potete sperare granché. Ma niente dram-
mi: ecco l'offerta. «Nella
maggioranza dei ca-
si, i guai vengono
dagli accumuli di
grasso e per que-
sto si può provare
con la liposcultu-
ra, l'asportazione
del grasso attra-
verso cannule. I ri-
sultati sul ginoc-
chio sono molto
soddisfacenti, poi-
che qui la pelle di
solito è sufficiente-
mente elastica e l'area è
coli circoscritta da per-
mettere un intervento
in anestesia locale e con temi
di recupero rapidi», spiega il e
rurgo Mario Pelle Ceravolo,
docente al master di chi-
rurgia estetica all'Uni-
versità di Padova. La
liposcultura, che
deve essere ese-

guita in strutture

attrezzate e da
chirurghi plastici
qualificati, può es-
sere risolutiva (il
grasso eliminato

non si riforma più)
anche per i depositi adiposi localizzati come la culotte de
cheval. «In questo caso, i risultati sono tanto migliori
quanto più elastica, dunque più giovane, è la pelle. Nello
stesso intervento, si può associare il lipofilling (reinseri-
mento del grasso prelevato, dopo un opportuno processo
di "purificazione"), per ridefinire la forma di glutei, fian-
chi e parte alta delle cosce», aggiunge Pelle Ceravolo.

Le caviglie "robuste", invece, sono spesso la conseguen-
za di problemi collegati ad alterazioni venose e/o linfati-
che, meno frequentemente dipendono da accumuli di
grasso. «Prima di decidere che fare, è importante un'accu-
rata diagnosi strumentale, con eco-doppler, per capire se
l'inestetismo è dovuto a un ristagno di liquidi con edema
o a un eccesso di adipe», spiega Cesare Brandi, chirurgo
plastico al Policlinico di Siena e ricercatore nella stessa
università. Se la causa è un'alterazione del microcircolo e
gli accumuli adiposi sono lievi, si può agire in maniera
soft con delle microiniezioni di anidride carbonica che
provocano vasodilatazione, aumentano l'ossigenazione
dei tessuti e il drenaggio sciogliendo il grasso in eccesso,
che viene poi eliminato fisiologicamente. «Le sedute di
carbossiterapia possono essere alternate alla melotera-
pia con farmaci drenanti - come escina, esculoside, cuma-
rina - e lipolitici, come carnitina e teofillina», aggiunge
Brandi. Se le caviglie poco sottili dipendono solo da grasso
localizzato, la soluzione più efficace è sempre la liposcul-
tura, ma con cannule molto sottili. Carbossiterapia e me-
soterapia in sinergia possono correggere anche i casi più
lievi di ginocchia e di polpacci pronunciati a causa di cellu-
lite odi modesti cuscinetti di adipe e si possono associare
alla radiofrequenza per restituire tonicità ai tessuti.

Per i polpacci: se molto esili possono essere corretti con
protesi morbide in silicone. È un intervento relativamente
semplice da eseguire e gratificante nei risultati, ma deve
comunque essere eseguito da un chirurgo specializzato.
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Grassi: preservano
anche la giovinezza
della pelle. In
superficie, come sebo
elipidiepidermici
contribuiscono a
mantenere la
funzione di barriera
cutanea, a preservare
l'idratazioneea
regolare il processo di
proliferazione e
differenziazione dei
che ratinociti (le
cellule
dei l'epidermide).
«Sempre in superficie,
le ceramidi, altre
molecole di natura
grassa, mantengono
coese le cellule
epidermiche, a
garanzia di una pelle
sana e compatta»,
spiega la
dermatologa Pucci
Romano, presidente
Skineco (Associazione
Internazionale di
Ecodermatologia).
Più in profondità, nel
derma, i grassi sono
organizzati in lobuli
separati da setti

fibrosi, una sorta di
"alveare" che dà
sostegno alla pelle
insiemeallefibre
(elastiche, reticolari,
collagene). Pure i
grassi depositati nei
tessuti agiscono
indirettamente da
antietà. «Forniscono
la "materia base" per
sintetizzare e/o
stoccare diversi
ormoni sessuali,
come il testosterone,
gli estrogeni, il
progesterone, che
contribuiscono a
mantenere la pelle
efficiente, luminosa e
tonica». Anche per
questo è
fondamentale un
giusto apporto di
lipidi `buoni" con la
dieta (20-35%
dell'energia
giornaliera), in
particolare da Omega
3 e 6 (da pesce e oli
vegeta I i), e,
indipendentemente
dal tipo di pelle,
considerare anche le
componenti grasse
dei cosmetici per le
loro proprietà
nutrienti, idratanti ed
elasticizza nti. «Tra le
fonti migliori, ci sono
gli oli e burri vegetali,
ad esempio di
mandorle, girasole,
d'oliva, di karité e
cacao», conclude
Romano.
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di Paola Carolls

Hawking, lo scienziato
che vola nello spazio
(e oltre i limiti del corpo)

LONDRAHa studiato lo spazio in
tutte le sue dimensioni, ha
spiegato a milioni di lettori la
fisica dei buchi neri, con la
mente ha esplorato le galassie
più lontane. Quando Richard
Branson gli ha offerto un po-
sto sul primo volo commercia-
le del Virgin Galactic, non ha
esitato a rispondere si. Ancora
una volta Stephen Hawking si
sottrae ai limiti che il corpo
vorrebbe imporgli. Nonostan-
te l'età, nonostante la sclerosi
laterale amiotrofica, nono-
stante il carattere degenerati-
vo, inarrestabile e irreversibile
della malattia, si prepara a una
nuova avventura.

«I miei tre figli mi hanno re-
galato tanta gioia», ha raccon-
tato il fisico nel corso di un'in-
tervista televisiva. «Posso dire
che la cosa che mi renderebbe
felice adesso sarebbe sarà

viaggiare nello spazio». Già
nel 2014 Hawking aveva assi-
curato che avrebbe fatto il pos-
sibile per trasformare il sogno
in realtà; temeva solo che i me-
dici non gli avrebbero dato il
permesso. Le obiezioni degli
specialisti evidentemente non
lo preoccupano più: «Avevo
paura ha precisato che
nessuno mi avrebbe portato,
ma Richard Branson mi ha of-
ferto un posto e ho accettato
immediatamente».

La missione potrebbe esse-
re ancora lontana. L'incidente
del 2014, nel quale la navicella

SpaceShipTwo si schiantò nel
deserto nella California e il pi-
lota Michael Alsbury perse la
vita, ha ulteriormente ritarda-
to i piani del magnate della
Virgin, che già nel 2009 spera-
va di portare i primi turisti nel-
lo spazio (al costo di circa 250
mila euro a persona).

Hawking non è un uomo
che si lascia scoraggiare facil-
mente. La sua vita e il suo suc-
cesso professionale sono il ri-
sultato di vittorie quotidiane
sulla malattia e gli ostacoli da
lei imposti. Aveva 21 anni
quando venne raggiunto da
una diagnosi devastante. Se-
condo i medici aveva al massi-
mo 24 mesi di vita. Oggi ha su-

SPACESHIPTWO

WHITE KNIGHTTWO

perato i tre quarti di secolo. È
forse il fisico-cosmologo più
famoso al mondo. Il suo libro
«Breve storia del tempo» è sta-
to tradotto il 3,15 lingue e ha
venduto 20 milioni di copie.
Ha vinto decine di premi e
onorificenze, tra cui la Meda-
glia presidenziale della libertà,
da Barack Obama, l'ammissio-
ne alla Royal Society e alla
Pontificia accademia delle
scienze.

Gli manca il premio Nobel,
ma in compenso la sua storia è
stata tramutata in un film da
Oscar, «La teoria del tutto», la
sua voce compare su due di-
schi dei Pink Floyd e in un epi-
sodio de «I Simpson». Dieci
anni fa ha sperimentato per
pochi secondi l'assenza del pe-
so a gravità zero. A giudicare
dalle fotografie e dal sorriso
beato che ha sulle labbra, è
stato un momento indimenti-
cabile.

Se lo spazio si avvicina, si al-
lontanano invece gli Stati Uni-
ti. Con l'avvento dell'era
Trump non crede di essere il
benvenuto. Lo preoccupa an-
che la Brexit. Spera in una ver-
sione più «soft» dei pronosti-
ci, che permetta al Paese di
continuare a guardare all'este-
ro con apertura, interesse e co-
operazione. «Lasciare l'Euro-
pa ha detto minaccia la
posizione del Regno Unito nel-
la scienza e nell'innovazione».



M issione

Lo scienziato
britannico
Stephen
Hawking
volerà nello
spazio

In tv, a
Good Morning
Britain,
ha spiegato
che salirà sulla
navetta Virgin
Galactic del
miliardario
britannico
Richard
Branson

Il 31 ottobre
2014 la
SpaceShipTwo
è esplosa in
volo poco dopo
il decollo

Astrofisico Stephen Hawking è noto per i suoi studi sui buchi neri (Ansa)









-incarica da un milione dell'Università per adeguare e riqualificare gli alloggi

Milano manda in gara
residenze per studenti

PAG. A CURA DI ALESSANDRO LERRINI

E

Edilizia universitaria
in gara a Milano.
Con un bando di ser-
vizi da 1,01 nlilioiú,
l'Università di Milano

affida. l'incarico professionale
di progettazione definitiva
con opzione di affidamento del-
la progettazione esecutiva, e
ordinamento sicurezza in fuse
di progettazione ed esecuzione
e direzione lavori relativa
agli interventi di ristrutturazio-
ne, riqualificazione energetica e
adeguamento alle nonnative
antincendio delle residenze uni-
versitarie . La gara è divisa in
tre lotti : residenza via Bassini
36/38 ( 448mila erro), residenza
Via Plinio 44 (2121ni.la euro) e
residenza universitaria via S.
Sofia (351nrila euro). Il bando
rimane aperto fino al 21 marzo.

BOLOGNA
Doppia interessante opportu-

nità per i progettisti a Bologna
capoluogo e in provincia. In
gara servizi per 515n7ilrl curo.
Il Comune di Bologna mlnlda
in gar-l Li 1n c eti,i>iorie delii i-
tiva ed eseculiv.r nglrardunte
l'intervento di eurisolid iriiento,
riqualificazione e adeguamento

del ponte stradale sul fiume
Reno denominato Pontelungo,
nel quartiere di Borgo Paniga-
le. Si tratta di iuta reindizione
di gara, a seguito della prece-
dente procedura andata deserta.
Il valore dell'incarico è di
281.275 curo. L'avviso rimane
aperto fino al 4 mag@i o

La Centrale urie i di cornntit-
tenza del Comune di Cento ha
promosso un bando per i servizi
tecnici di are tettura e ingegne-
ria consistenti in progettazione
definitiva ed esecutiva, direzio-
ne lavori, coordinamento alla
sicurezza in fase di progettazio-
ne ed esecuzione per l'interven
to di riqualificazione della sta-
zione ferroviaria, con relativo
piazzale antistante, e dell'edifi-
cio ex Arte Meccanica a San
Giovanni in Persiceto. L'inter

erto rientra nell'ambito del
programma straordinario di ri-
qualificazione urbana e di sicu-
rezza delle periferie delle città
nretru•politane e dei comuni ca-
poluogo tli provincia. L'importo
del scrs,izi_ e di 2M243 curo.

Tempi stetti per partecipare:
il bando rimane aperto fino al
28 marzo,

Il carattere di urgenza della
procedura di gara è dovuto dalla
necessità di presentare uno dei
due livelli di progettazione affi-
dati mediante l'; ipp: ilto. in p uti
colare il defrriitivn t l ,.; riv.
mente entro 30 giorni d 11a d; ì i
di affidamento e comunque non
oltre il 10 maggio, fatto ul;; o
altro l euuine corce>;o ii l ;gl úto
a prorírga ininisterìale elio verrà
aeri pc;: li'suinente G®rllulne Itt

Milano mand,i-u,
residenze per studenti



L'incarico di progettazione affidato allo studio giapponese Sanaa

Milano, design «candido »
per il complesso Bocconi
Na aperto da poco il cantiere da 150 milioni per trasformare
l'ex Centrale del latte nel nuovo campus dell'Ateneo privato

Milano , nell'area dell'ex Centrale

JA
del latte, prende forvia la residenza
per studenti e visiting professor da

dicci piami , primo tassello del campus che
PLnivcrsit i Bocconi sta realiizando su
progetto dello studio .giapponese "auaa.
Ida poclú j;ioiiii si è iniziat.) i I;Ì\ }r,ire fin-
che agli altri edifici che, insiciue ái domútu
ri, comporranno il «campus iud» dell'Ate-
neo.

A illustrarci tempi e prospettive future è il
Bruno Pavesi , consigliere delegato della
Bocconi. La residenza da 300 posti letto
«sarti pronta per l'inaugurazione a settembre
2018, in e.,-1-rispondenza con l'anno accade-
mica

«L'altro edificio, i cui lavori sono iniziati
questo mese di marzo - racconta il Pavesi - è
la nuova sede della Sda School of manage-
ment, che si compone, in realtà, di tre '.Tolu-
mi congiunti . Uno è l'edificio per i
master della School of manage-
ment , l'altro è quello per gli execu-
tive programn , ossia i programmi
per manager che hanno ormai qual-
che anno di esperienza. E poi a
congiungerti c'è l'edificio che coni-
prende gli uffici della facoltà, cioè
gli uffici dei docenti e delle struttu-
re tecnicc•-anuninistrative».

I tre vr,l,trni saranno pronti a set-
tenibre 2 1 't •+, assicura il consigliere delega-
to. Infine ci sarà. il recreation center, <<i cui
lavori di scavo sono cominciati anch'e,J a
marzo di quest'anno». Il centro iicrz,_rlivo
conterrà due piscine: una olimpionica e una
di 25 metri. Accoglierà uno spazio per atti-
vità culturali autogestito dagli studenti, tura,
fitness zoom, un campo di pallavolo e un al-
tro di pallacanestro e una pista indoor per la
corsa. Si prevede di inaugurarlo a settembre
2019 e «verrù aperto anche alla cittadinanza,
in particolare ai cittadini della zona cinque
che è quella nella quale noi operiamo come
Bocconi», ci dice il consigliere delegato
dell'Ateneo milanese.

Quanto alla. gestione del recreation center,
«le alternative sono ani :_.rj in discussione»
dice. «Noi - contimï ì - penso glie gestiremo
la p,irte sportiva relativa ai campi di gioco,
b ; i etl,;ìll e volleyball, perché Bocconi ha

delle squadre agonistiche. Per la parte pisci-
ne, probabilmente ci affideremo ad una ge-
stione professionale». Il consigliere Pavesi
mette in relazione, poi, investimento e spese
di gestione di un'opera che si candida a di-
ventare, dunque, anche un'attrezzatura di
quartiere. «L'obiettivo del cento' ricreativo -
afferma - e primariamente di finire im'op-
portunità di svago alla comunitu bueconiana.
Era una lacuna storica, nel senso che Bocco-
ni non ha mai avuto tuia reale installazione
sportiva sul suo campus urbano». «L'obietti-
vo mio, come consigliere delegato, è di ave-
re la gestione in pareggio; cercare di recupe-
rare i costi di gestione attraverso delle fee o
delle rette agevolate al personale Bocconi,
quindi studenti, docenti e struttura annnini
strativa, e attraverso delle rette agevolate per
fasce anche per la comunità esterna».

«L'anunortaniento dell'investimento io lo
inetto in secondo piano - conti-
nua Pavesi - mi piacerebbe recu-
perarlo, ma non è un obiettivo
ln uniiio Tra i nuovi voli-uni ci
s; ìnA un vasto parco aperto al
p>1lLAico. Inoltre la Bocconi si
tira: carico di un intervento di ri-
qualificazione urbana, che coni-
prende: la valorizzazione
dell'adiacente parco Ravizza, la
ristrutturazione di piazza Sraffa,

la pedonalizzazione di due strade (via Bacii
e via Sarfatti) di cui una (via Bach) sarà ri-
convertita, a prato.

«Con l'aggiomTnarnento dei costi siamo or-
mai a 150mnilioni di euro» dice Pavesi in ri-
ferimento al costo dell'intero intervento
(cioè campus e riqualificazione urbana). Per
i dormitori, la Bocconi ha ottenuto un con-
tributo parziale dal Miur. Si tratta di contri-
buti a fondo perduto che il ministero mette a
disposizione per la costruzione di residenze
universitarie, assegnandoli perirJic,mente
tramite bando (legge n.338 del 20+ßu). ;:Il re-
sto è tutto a carico dell'Università. Si tratta
di autofinanziamenti, e saranno anche utiliz-
zate le risorse di un prestito che abbiamo ot-
tenuto dallo Banca europea degli investi-
ii culi, di i.; i mire conclude il consiglie-
io deleg:.ile, della Loccon . M.Bar.

M lana deS9n —ddm,
-i  mPie o so«



Non sottovalutare
l'importanza degli
«spazi intermedi»

L 1 edilizia universitaria? «A par-
te poche scintille, l'Italia è sta-
ta ferma per troppo tempo».

Esordisce così Fabrizio Rossi Prodi,
docente della facoltà di Archi.tettur°a di
Firenze e fondatore di uno studio che
ha progettato strutture universitarie.

Tra gli ultimi interventi portati a ter-
mine dal suo studio, c'è la sede dei di-
partimenti di Chimica, Farmacia e
Scienze della terra dell'Università di
Moderna e Leggio Ersilia. «Le universi-
tà - dice l'architetto - hanno avuto una
stagione di grande rinnovamento, di
crescita, negli anni Sessanta-Settanta,
poi _i s. no fermate e uni pare che ci si-
ano sian solo alcuni interi arai edilizi
parziali, franvnenti, nei dccci n.à. succes-
sivi».

Nel campo dell' architettura, «negli
ultimi 10-15 anni gli esempi sono stati
molto limitati e dopo tanto tempo final-
mente cominciamo a muoverci . Ma se
mettiamo il naso fuori dai confini na-
zionali , le università si sono rinnovate
arnpianfcnte. anzi, direi che molto speme -
so l'edilizia universitaria è proprio un
paradigma di buona architet-
tura». «D'altra, parte mi sem-
bra che veniamo da 10-15 an
ni di scarsa attività, edilizia e
quindi naturalmente, nel frat-
tempo, le esigenze sono ma-
turate»

In definitiva, l'attuale ne-
cessità di rinnovamento degli
spazi è proporzionale al tem-

o trascorso nell'inattività
edificatoria che ha caratterizzato gran
parte delle università italiane . Tra i te-
nni importanti da considerare nel dise-
gno degli spazi, secondo il professore
Rossi Prodi, c'è l'interdisciplinarità:

«Oggi aggiunge - è dall'incontro di
diverse discipline che nasce un valore
aggiunto». Basilare è anche l 'evoluzio-

ne della, didattica: «Per quanto riguarda
le strategie formative di molte universi-
tà - sottolinea - si ritiene che il team
building e lo scambio di esperienze sia-
no molto importanti. Significa che a
volte è più importante lo spazio dove
andare a prendere il caffè o un salottino
dove stare e occasionalmente incontra-

re gli altri ricercatori, che non
il laboratorio scientifico».

«C'è tutto un inondo di
scambi che è importantissi-
mo. Per questo gli impianti
tipologici monofunzionali,
specializzatissirni, secondo
me non sono oggi all'avan-
guardia, tutt'altro. Hanno

rende valore, invece, gli
spazi intermedi, i luoghi di

inc rntr_ e di confronto non program-
mati, che sono un po' la pro-ecuzione
(all'interno dell'universit 1, r;c¡;) dello
spazio della città». Lo studio Rocdpro-
di associati sta portando a termine - i
lavori soni o quasi cci ich isi - un progetto
per la Banca 1•.londiale. Si tratta del re-
cupero di una decina di padiglioni
dell'Università di Guyana a George-
town. «Siamo andati lì con l'idea di de-
molire e costruire qualcosa di occiden-
tale. E invece ci siamo messi a impara-
re. Abbiamo capito rapidamente che bi-
sognava conservare, liberare,
ottinnizzare e soprattutto utilizzare le
loro tecniche», racconta.

Da poco lo studio ha vinto la gara
per la progettazione della nuova sede
del dipartimenti; li Chimica e farmacia
dell'Università di xisari.

A quasi nove anni dall'avvio del con-
corso per l'ampliamento del campus dei
Rizzi ad Udine (bandito dall'Università
di Udine nel 2008) lo studio Rossiprodi
associati, che risultò vincitore, ha da
poco consegnato il progetto esecutivo
per la nuova biblioteca.. Il concorso
prevedeva anche nuovi dipartimenti,
ma «non sono stati finanziati» ci dice
l'architetto. «Il progetto e stato ampia-
mente rivisto, spostato. Comunque, riu-
scire a sopravvivere - ctöno1ule - è un
successo, perche in Italia =,uceecte di
tutto». M.Sar.

—et  .... rw . '-in
doveSÌ ÌOCllt2llo [cCrc,,,
professione c didattica


