
. ._ Il secondo ateneo romano

Professori a chiamata diretta,
Tor Vergata perde al Tar:
sono 57 le cattedre a rischio

L'UNIVERSITÀ di Tor Vergata, la seconda della capitale, rischia
l'implosione. I I Tar dei Lazio ha annullato la nomina di Paolo Gen-

tileschi a professore di chirurgia generale, perché, come contestato nel
ricorso del ricercatore Pierpaolo Sileri, difeso dagli avvocati Federico
Dinelli e Fabio Monaco, l'ateneo non ha pubblicato alcun bando im-
pedendo così la partecipazione di altri candidati in possesso dell'abi-
litazione di prima fascia. Insom-
ma, era una sorta di concorso "ad
personam". La chiamata annulla-
ta dai gi ud ici d i primo grado è solo ///FR//
iini ma Tnr Vergata hi inririritn %// / G

///ben 57 professori con procedure
riservate a un solo candidato.
Secondo l ' avvocato Dinelli che ' /J////G1
assiste Sileri dovrebbe annullar-
le o rischierebbe l'intervento del-
la Corte dei Conti per danno era-
riale. Si dice però molto sereno il
prorettore vicario Claudio Fran- Il rettore Giuseppe Novelli Ansa
chini: "Le altre procedure, non
impugnate, sono divenute definitive e, quindi, sarebbero legittime".
Tuttavia pendealTar un altro ricorso, sostanzialmente identicoa quel-
lo di Sileri, proposto dal ricercatore Giuliano Grüner: in questo caso,
l'unico candidato era Marco Macchia, allievo del professor Franchini.
Nel caso di Sileri, invece, l'unico candidato era il figlio dell'ex direttore
della scuola di specializzazione di chirurgia generale di Tor Vergata.
Indubbiamente il rettore, il biologoGiuseppe Novelli,era molto preoc-
cupato per i ricorsi al Tar, tant'è che rischia il rinvio a giudizio per ten-
tata concussione e istigazione alla corruzione per gli atteggiamenti
assunti nei confronti dei due ricorrenti ai quali chiedeva di rinunciare
alle impugnazioni proposte (la Procura di Roma, come riferito dal Fat-
to, gli ha notificato l'avviso di fine indagine).
Le procedure di Tor Vergata sono anomale, La Sapienza e le principali
università d'Italia si sono dotate di regolamenti checonsentonoa tutti
gli aventi titolo di partecipare alle procedure di nomina. Le associa-
zioni di ricercatori Roars (Return on academic research) e Rete 29
Aprile hanno chiesto le dimissioni del rettore Novelli.
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Progetto Lottomatica-Mibact

La Luiss forma
i nuovi manager
dï arte e cultura
Nicoletta Picchio

ROMA
Non solo cultura. Anche una

formazione imprenditoriale e
manageriale per igiovani che la-
voreranno nell'arte e nella cul-
tura. Un modo per far crescere
nuove figure professionali, pro-
muovere capacità imprendito-
riali, favorire idee e innovazio-
ne, con una collaborazione tra
istituzioni, università, territorio
e impresa.

Aquestopunta "Generazione
cultura" il progetto per giovani
neolaureati ideato e sostenuto
da il Gioco del lotto, insieme al
ministero dei Beni culturali e
Ales, in collaborazione con la
Luiss Business School. È stato
presentato ieri nella sede del
Mibact: verranno selezionati
con un bando pubblico cento
neolaureati di età inferiore ai 27
anni.Ilpercorso prevede sei set-
timane (per circa 200 ore) di alta
formazione presso la Luiss Bu-
siness School (concentrata su
digitalizzazione, marketing,
economia e gestione delleistitu-
zioni culturali pubbliche, labo-
ratorio imprenditoriale). Dopo-
diché i ragazzi faranno uno sta-
ge retribuito di sei mesi in 25 im-
portanti istituzioni culturali di
tutta Italia. Al termine, i giovani
potranno presentare le proprie
idee di impresa culturale: le die-
ci migliori saranno sostenute
dal Gioco del lotto e Luiss Busi-
ness Schoolintuttelefasidipre-
parazione del business plan. In
questo modo sarà possibile rag-
giungere un triplice obiettivo:
sostenere la formazione dei gio-
vani, promuovere nuove figure
specializzate, favorire la nascita
di imprese culturali innovative.

«Questa iniziativa ha ilvalore
di sintetizzare le due vocazioni
di Lottomatica: sostenere il pa-
trimonio artistico e culturale del

paese e pensare al futuro dei no-
stri giovani. Mettiamo unpicco-
lo seme che speriamo possa ge-
nerare un cambiamento di ap-
proccio nella valorizzazione dei
talenti e della nostra cultura» ha
detto Fabio Cairoli, ad di Lotto-
matica Holding. L'investimen-
to, ha aggiunto, sarà di oltre
mezzo milione di euro. Cairoli
ha anche ricordato che il rap-
porto tra Lottomatica e ministe-
ro deiBeni culturaliva avanti da
oltre 20 anni (inbase alla legge, il
Gioco del lotto deve destinare
parte delricavato allavalorizza-
zione dei beni artistici, cifra che
ha raggiunto oltre i,8 miliardi).
Un'esperienza consolidata,

Saranno selezionati
con un bando pubblico
100 neolaureati under27
Il percorso prevede circa
200 ore di alta formazione
..........................................................................

quindi. Che ora prosegue con
questo nuovo progetto.

«Vogliamo cercare italentiin
Italia esistono. C' è necessità di
management culturale pervalo-
rizzare l'asset più pregiato del
paese. E un percorso formativo
multidisciplinare e si allarga il
raggio anche all'imprenditorial-
ta», ha detto Paolo Boccardelli,
direttore della Luiss Business
School. Aspetti sottolineati an-
che da Giampaolo D'Andrea,
capo di gabinetto del Mibac, che
si è soffermato sul rapporto
pubblico-privato: «Ne rappre-
sentauna realizzazione operati-
va e concreta. Ci auguriamo che
sia un buon principio affinché
questo tipo di collaborazione si
irrobustica».
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•Cento ídee m* gara
per la cultura

Neolaureati, sotto i 27 anni, motivati: parte la
caccia ai giovani talenti destinati a essere gli in-
novatori del futuro. È su di loro che punta «Ge-
nerazione cultura», il progetto messo su dal
ministero dei Beni culturali (Mibact), in colla-
borazione con Ales, Luiss Business School e
Gioco del Lotto, per formare loo ragazzi e ragaz-
ze e offrire loro una (ghiotta) occasione per co-
struire un'impresa che valorizzi il patrimonio
artistico e culturale del Paese. I candidati saran-
no selezionati, in due gruppi da 5o, attraverso
un bando pubblico (disponibile su www.gene-
razionecultura.it), e avranno la possibilità di
frequentare 200 ore in sei settimane d'aula di
alta formazione presso la Luiss Business Scho-

ol. Completata la formazione, 25 importanti
istituzioni culturali distribuite su tutto il terri-
torio nazionale ospiteranno i giovani per uno
stage retribuito (con un rimborso spese di
3.000 euro) di 6 mesi: l'elenco comprende l'Au-
ditorium Parco della musica, la Galleria nazio-

Dalla _: lavoro
Mibact, Ales, Luiss Business School
e Gioco del lotto insieme:
«Una grande opportunità di crescita
personale e professionale»

nale d'arte moderna, la Reggia di Caserta, i Mu-
sei Reali di Torino. Alla fine dello stage, i parte-
cipanti si confronteranno in un contest dove
proporranno le loro idee di impresa culturale.
Le dieci migliori idee saranno realizzate.

«E una grande opportunità di crescita perso-
nale e professionale», sottolinea Paolo Boccar-
delli, direttore della Luiss Business School. Fa-
bio Cairoli, amministratore delegato di Lotto-
matica Holding, aggiunge: «È una sintesi vir-
tuosa tra due esigenze fondamentali del Paese:
il futuro dei giovani e la valorizzazione del no-
stro straordinario patrimonio culturale».

Valentina Santarpia
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il Mibact e Generazione Cultura
così i laureati diventano manager
IL PROGETTO

C

ercasi cento giovani talenti
laureati under 27 per sfidare
le nuove frontiere del patri-
monio culturale italiano. Fa-
re business con l'arte nell'era
del digitale e dei social è la

strategia del momento? Tutto sta
nella creatività dei nuovi cervelli:
piuttosto che farli fuggire all'estero,
l'obiettivo è di offrire loro un'oppor-
tunità di formazione concreta, in
Italia. Ecco il cuore di "Generazione
Cultura" il progetto inedito lanciato
ieri dal Ministero dei Beni culturali
e turismo (insieme alla società in
house Ales), in sinergia con Il Gioco
del Lotto e la Luiss Business School.
L'operazione mira a selezionare un
parterre di potenziali manager-im-
prenditori del patrimonio per soste-
nerli in un viaggio di formazione
complessivo di otto mesi, articolato
tra 200 ore in sei settimane d'aula e
uno stage retribuito di sei mesi
presso una delle 25 istituzioni cul-
turali di prestigio del territorio na-

Un'immagine dell'Auditorium

LANCIATO Il PROGETTO
DEL MINISTERO
CON L ISS E LOTTO
Al VIA LA SELEZIONE
PE R 1 FUTUR I
IMPRENDITORI

zionale, dalla Galleria d'arte moder-
na e contemporanea, alla Collezio-
ne Peggy Guggenheim, dagli Uffizi
alla Soprintendenza speciale di Ro-
ma, dalla Reggia di Caserta alla
Triennale di Milano, all'Audito-
rium Parco della musica, al Festival
dei Due Mondi. Insomma, arte, mu-
sica, teatro. Non solo.

IL CONTEST
A coronare il percorso sarà un con-
test dove i talenti presenteranno le
proprie idee di impresa culturale.
Fino a 10, tra le migliori, saranno so-
stenute da Il Gioco del Lotto (che
mette in campo per tutta l'operazio-
ne 500mila euro) e Luiss in tutte le
fasi di preparazione del business
plan. Come si entra a far parte di
questa avventura? Cento neolaurea-
ti saranno selezionati attraverso un
bando pubblico su www.generazio-
necultura.it: «Una piattaforma
esterna alla Luiss per evitare con-
flitti d'interesse con i nostri laurea-

Raffacllo in 311
('ni2  in un flm



ti», precisa Paolo Boccardelli, diret-
tore della Luiss Business School. La
selezione, aperta a tutti gli indirizzi
di laurea (comprese Storia dell'arte
e Archeologia), sarà molto rigoro-
sa, come avverte Boccardelli per-
ché «si tratta di una piccola opera-
zione di politica industriale per for-
mare professionisti specializzati,
manager della cultura che contri-
buiranno a valorizzare col proprio
talento l'asset principale del pae-
se». Chi supererà la selezione, fre-
quenterà due mesi d'aula di alta for-
mazione presso la Luiss Business
School, con un impegno su materie
come il marketing, la gestione pro-
getti, il digitale applicato alla cultu-
ra. Completata la formazione teori-
ca, si passa alla pratica con uno sta-
ge di sei mesi «congruamente retri-
buiti», sottolinea il presidente di
Ales Mario De Simoni, in 25 istitu-
zioni culturali, pubbliche e private,
«di cui 15 che fanno direttamente
capo al Mibact e 7 siti Unesco». Tra
questi figura anche il Fai, Fondo
ambiente italiano, presieduto
dall'archeologo Andrea Carandini,
al centro in questi giorni di un di-
battito tra addetti ai lavori per l'im-
piego di personale solo volontario
nelle sue iniziative culturali di valo-
rizzazione del patrimonio.

LAVORO 0 VOLONTARI
Ma proprio il lato concreto dell'ini-
ziativa è stato messo in evidenza da-
gli organizzatori. Per l'amministra-
tore delegato di Lottomatica Hol-
ding, Fabio Cairoli, il progetto infat-
ti «sintetizza due temi fondam enta-
li per il paese: la ricchezza implicita
del nostro patrimonio artistico cul-
turale, ancora non del tutto svilup-
pata; e il futuro e la formazione dei
nostri giovani: perché un paese che
non stimola i suoi ragazzi si grava
di una pesante ipoteca». Per France-
sco Scoppola, guida della Direzione
generale Educazione e Ricerca del
Mibact, è «un'occasione vera di alta
formazione e primo approccio al la-
voro nel settore culturale».

LauraLarcan



Dal Palazzo Italia dell ' Expo
nasce Human Technopole
Ecco il piano del distretto scientifico che sorgerà a Rbo
Due edifici nuovi. I primi 80 ricercatori da dicembre

Sarà Palazzo Italia il fulcro
di Human Technopole, il di-
stretto della scienza e della ri-
cerca sulla vita che è destinato
a vedere la luce sulle aree Ex-
po di Rho, dove sorgerà un
grande «Parco della scienza,
del sapere e dell'innovazio-
ne», con aziende dell'alta tec-
nologia e della ricerca, opera-
tori sanitari e ospedalieri, ec-
cellenze del made in Italy e
forse con l'Ema, l'Agenzia Eu-
ropea del Farmaco,

Human Technopole, sede
principale e cuore del Parco,
sarà composto da Palazzo Ita-
lia e da due edifici nuovi. La
cittadella dovrebbe essere
completata nel 2024 e sorgere
accanto all'Albero della vita,
simbolo dell'esposizione. «Og-
gi è la prima pietra» ha detto,
presentando il masterplan al
Pirellone, l'amministratore de-
legato di Arexpo Giuseppe Bo-
nomi. Siamo a un «punto di
non ritorno rispetto al proget-
to» ha aggiunto l'ad, poco pre-
occupato di possibili ripercus-

sioni che l'operazione potreb-
be avere dopo la caduta del
governo Renzi, che l'aveva lan-
ciata. I primi lavori veri e pro-
pri dovrebbero partire nel cor-
so della prossima estate. Il
centro ospiterà sette centri di
ricerca, si estenderà comples-
sivamente per 35 mila metri
quadrati di superficie lorda e i
primi spazi - 674 metri quadra-
ti all'interno di Palazzo Italia -
saranno pronti a dicembre. A
fine anno arriveranno anche i
primi 83 addetti dei 1.500 pre-
pole, coordinato da Stefano
Paleari, ha acquisito il Master-
plan presentato ieri, elaborato
dalla Struttura di Progetto che
si è insediata il 6 febbraio.

Il piano logistico - è stato
spiegato - è dimensionato in
modo da garantire la progres-
siva costruzione dei laboratori
e la crescita prevista dello staff
che andrà a regime nel 2024. I
nuovi edifici avranno una su-
perficie complessiva di 20mila
metri quadrati e il primo - 2
mila metri quadri per labora-
tori - sarà pronto per giugno
2019, mentre il secondo (di 20
mila metri quadrati) verrà rea-
lizzato entro giugno 2021.

La decisione di concentrare
il centro attorno a Palazzo Ita-
lia, creando un vero e proprio
«distretto dello Human Tech-
nopole» nasce dalla volontà di
mettere il progetto scientifico
al centro di ogni scelta operati-
va evitando ogni forma di
frammentazione delle attività
e per questo ci sarà un mix tra
il riuso di strutture esistenti
che saranno rifunzionalizzate
e la realizzazione di due nuovi
edifici costruiti secondo le esi-
genze scientifiche del Polo. E

d'altra parte l'interesse (con-
fermato) di molte aziende per
l'operazione, è legato proprio
alla presenza del Polo. Com-
plessivamente la superficie
fondiaria che sarà utilizzata
da Human Technopole sarà
di 22mila metri quadri, di cui
4 mila di verde fruibile. La su-
perficie lorda totale sarà di cir-
ca 35mila metri quadrati. Fra i
modelli un centro tedesco sor-
to a Bonn e dedicato alla cura
delle malattie degenerative.

«Il Masterplan - ha spiegato
Bonomi - è un passo importan-
te verso la realizzazione del
Parco. Human Technopole, in-
sieme al Campus delle facoltà
scientifiche dell'Università
Statale, rappresenta un ele-
mento fondamentale perché
farà anche da "catalizzatore"
di altri insediamenti incentra-
ti sul settore biomedico, della
salute e della qualità della vi-
ta. Arexpo, proprietaria
dell'area, ha il compito di svi-
luppare e concretizzare, insie-
me a tutti gli altri soggetti coin-
volti, un progetto unico nel no-
stro Paese come è quello di
creare un vero e proprio
"hub" della ricerca e della co-
noscenza».

AlGia



2019 1 2021 1 2024
Giugno 2019 è la data previ-
sta per il primo dei due nuovi
edifici dello Human technopo-
le

Giugno 2021 . Nel primo seme-
stre del 2021 dovrebbe esse-
re completato il secondo dei
due nuovi edifici

la data finale in cui dovreb-
be essere completata la rea-
lizzazione di tutto il proget-
to

Oggi la prima
i id lp etra ea e

Siamo arrivati
a un punto
di non ritorno
di questo progetto

Così Human
Technopole
e il campus
faranno da
catalizzatore di
altri insediamenti



Parco della ricerca a Expo, spuntano due edifici
di Elisabetta Soglio aggiunto», chiarisce il profes-

sor Stefano Paleari, presidente
del Comitato di HT che ieri ha
varato il masterplan dell'intero
intervento. Il perno del proget-
to sarà Palazzo Italia, che verrà
in parte riadattato per ospitare
gli uffici: e da dicembre pro-
prio qui si ospiteranno i primi
83 dipendenti. Verranno poi
costruiti due nuovi edifici, sul-
l'asse parallelo a quello che era
il cardo, per un totale di 20 mi-
la metri di superficie. Labora-
tori e uffici anche nello stecco-
ne posto alle spalle di Palazzo
Italia e negli spazi affacciati sul
cardo di nord ovest. Due co-
struzioni ex novo e tre riadat-
tate: i lavori verranno svolti da
Arexpo, che già in aprile potrà
mettersi all'opera utilizzando
la società che si aggiudicherà
il bando da poco pubblicato.
Costo dell'intervento? «Fare-
mo una riunione ad hoc per
valutare la parte economica»,
garantisce Paleari.

Bonomi presenta il progetto
e ribadisce che «questa sarà
l'unica parte su cui daremo in-
dicazioni vincolanti allo svi-
luppatore dell'intero master-
plan dell'area». A questo sog-
getto spetterà invece il compi-
to di trovare una ubicazione
alle altre realtà che saranno
ospitate su questi terreni: a
partire dai dipartimenti scien-
tifici dell'Università Statale.
«Secondo noi una vicinanza
delle facoltà scientifiche a Hu-
man Technopole potrebbe
rappresentare un valore», ri-
badisce Bonomi ricordando
che «Ht diventerà il cuore pul-
sante del sito e che proprio per
questo è stato posizionato al
centro». Certo, la decisione fi-
nale spetterà al soggetto che si
aggiudicherà il bando di
Arexpo: quello che dovrà dise-
gnare il masterplan dell'intera
area e svilupparlo (in cambio

di una concessione di 99 an-
ni). Silvia Carcano, consigliere
regionale del MSS, ha presen-
tato in procura un esposto per
presunte irregolarità collegate
al bando per la ricerca di un
partner di Arexpo per il ma-
sterplan sul futuro dell'area.

A proposito di bandi, Palea-
ri ha riferito che «sulle princi-
pali riviste internazionali sarà
pubblicato la prossima setti-
mana» quello per il direttore
generale di Human Techno-
pole «con probabile scadenza
il primo luglio». Da dicembre,
appunto, verranno insediati i
primi dipendenti nel sito: la ti-

meline presentata prevede poi
progressivi innesti di persona-
le man mano che verranno re-
si disponibili gli edifici. Sia
Paleari che Bonomi hanno rin-
graziato il professor Roberto
Cingolani e l'istituto che diri-
ge, l'Iit di Genova, che ha idea-
to il progetto voluto dall'ex
premier Matteo Renzi, decli-
nando l'iniziale idea della Cit-
tà delle Scienze della Vita in
un disegno che comprende
sette centri di ricerca su temi
strategici per il futuro del-
l'umanità, dalla genomica ai
Big Data.

È una sorta di posa virtuale
della prima pietra. Virtuale
perché non ci sono pietre e
non c'è neppure il dato econo-
mico su quanto costi l'inter-
vento. Ma ci sono ubicazione,
progetto, disegno e tabella
delle fasi di realizzazione. E
soprattutto c'è l'obiettivo:
«Human Technopole andrà a
regime con tutti i suoi 35 mila
mq di spazi occupati e i 1.500
ricercatori nel 2024». Il Parco
della Scienza del Sapere e del-
l'Innovazione occuperà la par-
te centrale di quella che è stata
l'Expo: di fronte all'Albero del-
la Vita, tra Palazzo Italia e il
cardo, «dove sono passati più
di 20 milioni di visitatori. «E
questo, ogni volta che presen-
tiamo nel mondo il progetto
alle varie comunità scientifi-
che ed economiche, rappre-
senta sicuramente un valore

^ RIPRODUZIONE RISERVATA

Pronto il progetto
del Technopole
tra Palazzo Italia
e i nuovi laboratori
a regime nel 2024
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L Stefano
Paleari,
presidente
del comitato
dello Human
Technopole
sulle aree Expo



Presentato il progetto

Entro l'anno i primi 83 ricercatori a Rho
Al via la prima fase dello Human Technopole. Palazzo Italia sarà il fulcro. Bonomi: «Dopo oggi non si torna più indietro»

::: FABIO RUBINI

MEN I primi ricercatori entreranno
nell'area Expo entro il mese di dicem-
bre. La «prima pietra» da cronopro-
gramma verrà posata entro l'estate e
lo Humat Technopole sarà a regime
entro il 2021 e avrà come baricentro
Palazzo Italia e come sfondo l'Albero
della Vita.

In sintesi sono queste le novità pre-
sentate ieri al Pirellone in occasione
della presentazione del masterplan
dello Human Technopole, che entre-
rà nel più ampio progetto che riguar-
derà la riqualificazione dell'area Expo.
A presentarlo c'erano l'amministrato-
re delegato di Arexpo Giuseppe Bono-
mi e il presidente del Comitato Hu-
man Technopole Stefano Paleari. Il
primo ha spiegato che «il perno su cui
verrà realizzato il polo di ricerca è Pa-
lazzo Italia non solo per il suo valore
"iconico", ma anche perché è uno de-
gli elementi permanenti nell'accordo
di programma e può essere messo ve-
locemente a disposizione di Human
Technopole. Da qui non si toma più
indietro». Proprio li, nei 674 metri qua-
drati riadattati, dovrebbero trovare po-
sto i primi 83 ricercatori che, in un ac-
cordo col Politecnico di Milano, po-
tranno svolgere le loro attività anche
in assenza di laboratori. Bonomi ha
spiegato anche che la struttura si
estenderà per 35 mila metri quadrati
di superficie lorda. E che il piano pre-
vede la costruzione di due nuovi edifi-
ci che occuperanno 22 mila metri qua-
drati. Il primo (2.000 mq) ospiterà i la-
boratori e sarà pronto per il giugno
2019; il secondo (20.000 mq) verrà rea-
lizzato entro il giugno del 2021. Il tutto
per ospitare a regime 1.500 persone li
impiegate.

Bonomi ha anche spiegato che «il

masterplan Human Technopole sarà
uno dei pochi elementi di rigidità in
quello che sarà il masterplan finale».
Non ci sono invece novità sui costi
complessivi dell'operazione («Le cifre
saranno pronte non appena ci saran-
no le progettazioni») e sul posiziona-
mento del campus della Statale e del-
le altre strutture: «Lo dirò il master-
plan dell'area. La vicinanza con lo Hu-
man Technopole potrebbe essere un
valore, ma non daremo ipotesi orga-
nizzative».

È toccato invece al presidente del
Comitato Human Technopole, Stefa-
no Paleari, fare il punto sull'organizza-
zione del polo tecnologico. «Abbiamo
già pubblicato il bando per il direttore
generale che scadrà a luglio. Poi stia-
mo trattando col governo per lo statu-
to che ci permetterà, tra le altre cose,
di fissare le regole per la selezione del
personale che, verosimilmente, verrà
selezionato con un reclutamento di
carattere internazionale. Speriamo in
questo senso di avere novità già il 12
giugno quando ci incontreremo col
governo». Paleari ha anche declinato
le tre parole chiave di questo progetto:
«La prima e, "equilibrio", intesa come
un valore sociale; la seconda è, "identi-
tà", per questo abbiamo scelto di posi-
zionarci vicino all'Albero della Vita,
un simbolo conosciuto in tutto il mon-
do grazie a Expo; la terza è "migliorare
la qualità della vita", con le ricerche
che verranno fatte».

Intanto ieri la procura regionale del-
la Corte dei conti della Lombardia ha
notificato ad Antonio Acerbo un atto
di citazione per un danno erariale di
un milione e mezzo relativo a respon-
sabilità amministrative sulla gara di
Expo 2015 concemente le vie d'acqua
mai realizzate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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22.000 mq
superficie territoriale
18.000 mq
superficie fondiaria
4.000 mq r
superficie
verde fruibile
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Ecco l'hub della scienza
che nascerà nell'area di Expo

La prima pietra in estate, la struttura sarà pronta nel 2024

L a prima pietra dello
Human Technopole
verrà posata que-

st'estate . L'ultima nel 2024, e
poi il polo biotech che sorge-
rà a Rho-Pero , nel primo hin-
terland milanese , in una par-
te dell 'area di Expo 2015, sarà
operativo e a pieno regime
per i 1500 ricercatori e addet-
ti che ci lavoreranno, con
l'obiettivo di farlo diventare il
più grande hub italiano della
scienza. È questo il cronopro-
gramma presentato da Giu-
seppe Bonomi , amministra-
tore delegato di Arexpo, la
società «regista del progetto
e che si occuperà dello svi-
luppo, insieme ad altri atto-
ri», che ieri con Stefano Pale-
ari, presidente del comitato
di coordinamento Human
Technopole , ha illustrato a
Palazzo Pirelli a Milano il ma-
sterplan della città della
scienza. «Questo progetto
rappresenta un ulteriore
passo importante verso la re-
alizzazione del Parco della
Scienza, del Sapere e dell'In-
novazione : Human Techno-
pole farà da "catalizzatore"
di altri insediamenti incen-
trati sul settore biomedico,
della salute e della qualità
della vita». Sarà proprio il
progetto del polo scientifico a
"condizionare" poi l'intero
masterplan di tutta l'area
Expo, un milione di metri
quadri (di cui la capacità
massima edificatoria è di 480
mila mq) in cui sorgerà anche
il campus scientifico del-
l'Università Statale di Milano
- che nelle parole di Bonomi e
Paleari resta «un valore per
Human Technopole» - e per
il quale alcuni colossi come
Bayer, Roche , Nokia, l'ospe-
dale Galeazzi di Milano e i la-
boratori della Scala hanno di-
mostrato il loro interesse.

Restano i simboli di Expo
Human Technopole, che avrà
anche 4 mila metri quadri di
verde, sorgerà davanti all'Al-
bero della Vita di Expo. «È
stata una scelta simbolica la
nostra», ha spiegato Paleari,
ricordando che l'opera di
Marco Balich «è stata vista
da 20 milioni di persone nel
mondo, di tutte le etnie e fa-
sce sociali». Ma il vero perno
di tutto il centro scientifico
sarà Palazzo Italia. «Lo ab-
biamo fatto anche per motivi
pratici, e non solo perché Pa-
lazzo Italia è stato, con l'Albe-
ro della Vita, l'anima di Expo:
questo edificio sarà il primo
ad essere pronto ed attrezza-
to, a giugno 2018, quando en-

treranno 239 ricercatori».
La prima scadenza di Hu-

man Technopole - saranno di
sei mesi in sei mesi - è dietro
l'angolo, a dicembre 2017,
quando saranno resi disponibi-
li i primi 674 metri quadri.

L'arrivo dei ricercatori
Qualche giorno dopo entreran-
no anche i primi 83 ricercatori,
che verranno reclutati a livello
internazionale. Un anno dopo,
a dicembre 2018, saranno
pronti altri due edifici, e i ricer-
catori in totale saranno 366.
Sei mesi più tardi sarà pronto
anche la quarta struttura per
arrivare poi nel 2021 alla totali-
tà di edifici pronti, e oltre mille
ricercatori dentro.

La cittadella della scienza
milanese si estenderà per 35
mila metri quadri di superficie
lorda, di cui ventimila saranno
occupati da due nuovi edifici,
mentre gli altri tre saranno
quelli ereditati da Expo. «Ab-
biamo voluto adottare l'ap-
proccio insediativo, facendo sì
che si creasse un mix tra ciò
che ereditavamo dall'Esposi-
zione Universale e quello che
invece volevamo realizzare di
nuovo», ha spiegato Bonomi.
Come già predisposto dall'Isti-
tuto Italiano di Tecnologia di
Genova guidato da Roberto
Cingolani, i cinque edifici ospi-
teranno i sette grandi labora-
tori del centro di ricerca (geno-
mica oncologica, neuro geno-
mica, nutrizione e alimentazio-
ne, big data, scienze della vita,
analisi delle decisioni e nano-
tecnologie), oltre a quattro "fa-
cilities", edifici dedicati alla ri-
cerca. Il primo dei nuovi palaz-
zi sarà pronto a giugno del
2019, mentre il secondo nel
2021.

I conti del progetto
Il costo complessivo del pro-
getto ad oggi non è dato saper-
si, ma in legge di stabilità del
2017 sono già stati stanziati 80

milioni di euro. Il masterplan
presentato ieri è definitivo e
sarà inserito nella lettera di in-
vito per le società che parteci-
peranno alla gara per il proget-
to di tutta l'area ex Expo: l'im-
presa che vincerà (presentan-
do il business plan migliore) si
occuperà dello sviluppo del
masterplan e pagherà una con-
cessione ad Arexpo della dura-
ta di 99 anni.
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II progetto
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Presentato il masterplan del centro di ricerca sul genoma - A regime nel 2024 con 1 . 500 addetti su 35mila metri quadrati edificati

Human T Techn
A fine 2017 i primi 80 ricercatori a lavoro - Verranno utilizzati Palazzo Italia e due edifici da costruire

i^,...................................................... .. ...... ....... : ..:::...
Sara Monaci
MILANO

A fine anno lo Human techno-
pole avràgiài suoiprimi 83 ricerca-
tori, impiegati nei primi 674 metri
quadrati disponibili. Poi i numeri
aumenteranno di semestre in se-
mestre, fino ad arrivare a regime,
nel 2024, a 1.500 addetti su 35mila
metri quadrati edificati.t quanto
indicato dal cronoprogramma
presentato dalla società Arexpo,
proprietaria dei terreni da 1,2 mi-
lioni di metri quadrati dell'Expo.

Il masterplan di HT
Il piano urbanistico dello Human
Technopole, la cui realizzazione
sarà garantita da 15o milioni statali
all'anno per io anni, è l'unica parte
"blindata" all'interno dell'area
dell'Expo.Ilresto- ovverolefacol-
tà scientifiche dell'università Sta-
tale di Milano e gli insediamenti
privati e aziendali - verrà ideato
dal futuro sviluppatore dell'area,
ilvincitore dellagaraperilmaster-
plantotale che verrà aggiudicatail
prossimo autunno.

Sarà questo operatore a defini-
re il progetto nel suo insieme, a da-
re un equilibrio all'urbanistica e
promuovere gli auspicati 2 miliar-
di di investimenti privati, propo-
nendo inoltre alla società Arexpo
un canone per la concessione di
44omila metri quadrati, per la du-
rata di 99 anni.

Intanto adesso il presidente del
comitato dello Human Techno-
pole, Stefano Paleari, presenta il
suo polo dedicato all o studio me-
dico delgenoma e alle scienze del-
la vita, che sarà posizionato lungo
quello che durante l'Expo si chia-
mava Cardo, la strada trasversale
più corta, dove si trovavano le
strutture del Padiglione Italia. E
saràproprio PalazzoItalia ad ospi-
tare gli uffici del futuro t ecnopolo.
Lì accanto sorgeranno altri due
edifici per il lavoro di ricerca. Al-
tre due strutture di Expo veranno
riconvertite. In tutto ci saranno
sette grandi laboratori.

Complessivamente la superfi-
ciefondiariache saràutilizzata dal
polo sarà di 22mila metri quadri, di

cui4mila diverde fruibile.Il primo
dei nuovi edifici sarà pronto a giu-
gno del 2019, il secondo nel 2021.

La decisione di concentrare tut-
to il centro attorno aPalazzoltalia,
creando un vero e proprio "di-
stretto", nasce dalla volontà di
mettere il progetto scientifico al
centro di ogni scelta operativa
dell'area, evitando ogni forma di
frammentazione dell e attività.

«Il Masterplan dello Human
Technopole rappresenta un ulte-
riore passo verso la realizzazione
delParco dellaScienza, delSapere
e dell'Innovazione - dice il presi-
dente di Arexpo Giuseppe Bono-
mi -. Insieme al Campus delle fa-
coltà scientifiche della Statale,
rappresenta un elemento fonda-

In autunnoverrà aggiudicata
la gara per sviluppare tutta
l'area, ma intantoil piano del
tecnopolo è "blindato"
e andrà soltanto recepito

mentale del programma perchè
farà da catalizzatore di altri inse-
diamenti incentrati sul settore
biomedico, della salute e della
qualità della vita. Arexpo intende
creare unvero e proprio hub della
ricerca e della conoscenza».

Gli altri progetti di Milano
Int ant o il Comune di Milano, l a s o-
cietà dellafutura Città della Salute
di Sesto San Giovanni e gli opera-
tori economici milanesi ragiona-
no su come mettere a sistema il
progetto diArexpo con quanto sta
nascendo anche altrove. t sta-
to lo stesso sindaco Giuseppe Sa-
la a dirlo ieri, al convegno di Asso-
lombarda dedicato alla città me-
tropolitana: «Bisogna ragionare
come città metropolitana, con i
suoi 4 milioni di abitanti, così co-
me avviene in altre parti del mon-
do. Dobbiamo pensare a come in-
tegrare progetti come Arexpo, re-
cupero degli ex scali ferroviari e
Città della salute e quindi a come
migliorare i mezzi di trasporto
pubblico e ridurre le differenze di
standard tra centro e periferie».

Per una questione di contiguità
territoriale e di contenuti, si parla
del legame tra HumanTechnopo-
le e Città della salute, vasta 1,4 mi-
lioni di metri quadrati, dove ver-
ranno investiti 50 o milioni di dena-
ro pubblico per il trasferimento di
due grandi centri ospedali eri, il Be-
sta e l'Istituto dei tumori. Secondo
il dg Carlo Masseroli, «con lo Hu-
man Technopole da una parte e la
Città della salute dall'altra, Milano
si prepara a diventare leader nella
ricerca clinica. Peraltro le due zo-
ne sono collegate con metro, treni
e autostrade e anche dal punto di
vista geografico le due realtà do-
vranno entrare in connessione».

Per Carlo Sangalli, presidente
della Camera di commercio di Mi-
lano, «è una rivoluzione possibile:
aMilano c'èlaprimaretedifibraot-
tica d'Italia elagranparte dei quar-
tier generali delle società informa-
tiche italiane è concentrata qui».
Secondo Gianfelice Rocca, presi-
dente diAssolombarda, c'è ancora
un'emergenza: «Lo stallo nei tra-
sporti pesanti ed eccezionali». E
poi «servono più tratte e destina-
zioni per gli aeroporti milanesi, sia
europee sia intercontinentali ».
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La trasformazione del sito che ha ospitato l'Expo



Human
Technopole,
primi assunti
entro fine anno
FRANCESCO MARGIOCCO....................................................................................................

MILANO . Comincia a pren-
dere corpo lo Human Tech-
nopole, il centro di ricerca
progettato dall'Istituto ita-
liano di tecnologia e che
avrà sede a Palazzo Italia,
nell'area dell'Expo di Mila-
no. «Nei prossimi giorni le
maggiori riviste scientifi-
che internazionali, come
Science e Nature, pubbliche-
ranno l'annuncio per indi-
viduare il futuro direttore
del polo», fa sapere Stefano
Paleari, coordinatore del
comitato Human Techno-
pole. I candidati al posto da
direttore saranno sottopo-
sti al vaglio di un comitato
scientifico internazionale,
composto da dodici scien-
ziati, lo stesso comitato che
valuta le assunzioni all'Iit. Il
direttore di Human Tech-
nopole sarà nominato entro
luglio, ed entro fine anno
dovrebbero essere assunte
le prime 83 persone che la-
voreranno a Palazzo Italia.
Il centro di ricerca andrà a
regime nel 2024 con circa
1.500 persone.

Lo Human Technopole
sarà una piattaforma di ri-
cerca interdisciplinare at-
torno a cui graviteranno più
realtà: enti di ricerca pub-
blici e privati, università,
aziende. Occuperà, tra uffi-
ci, laboratori e parco,
un'area di 22 mila metri
quadri. A giugno il comitato
presieduto da Paleari, e for-
mato da 12 persone tra cui i
rettori della Statale e del
Politecnico di Milano e i
presidenti del Cnr e del-
l'Istituto superiore della sa-
nità, consegnerà al governo
la bozza dello statuto della
futura cittadella della
scienza.
margiocco@iIsecoloxix.it
© BYNCND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



Michele Angelo Verna

«Milano è sopra il pre-crisi
ora sia hub della conoscen za»
Il direttore di Assolombarda: «Il futuro? Le grandi aree
Il cibo vola, tutelare i prodotti è lecito se lo fanno altri»

Alberto Giannoni

Michele Angelo Verna, di-
rettore generale di Assolom-
barda, con il presidente
Rocca avete puntato sul pia-
no «Far volare Milano». A
che punto sono i progetti?

«Dopo oltre 3 anni non sono
più progetti ma nuove attività.
Oggi tutti i 50 progetti sono sta-
ti realizzati, generando 30 nuo-
vi servizi. Abc Dgital ha coin-
volto oltre 1.700 studenti. Di
Bancopass hanno fruito 1.500
aziende. A Energia meno cara
nel 2016 hanno aderito 300 im-
prese per 25 milioni di euro e
un risparmio stimabile in oltre
2 milioni. Alle opportunità e
missioni di Internazionalizza-
zione hanno partecipato 1.200
rappresentanti d'impresa. Si-
curezza al centro: il numero di
infortuni è calato del 34%. Star-
tup town: in 3 anni, sono state
associate 316 start-up. Aver
realizzato il Piano Strategico è
un traguardo importante, che
contribuisce a valorizzare il
ruolo di Assolombarda».

Qual è il suo stato di salute?
«Siamo cresciuti: 1.200 le nuo-
ve imprese associate nell'ulti-
mo triennio. Da 4.751 a 5.800
nonostante le chiusure dovuti
alla crisi. Il patrimonio netto è
aumentato di 7 milioni. I rica-
vi complessivi sono passati in
4 anni da 35 a 47 milioni»

E l'economia di Milano?
«I dati ci dicono che Milano
ha recuperato completamente
il pre-crisi. L'Export lombardo
viaggia a livelli molto superio-
ri al pre-crisi. La presenza in
Expo è stata straordinaria. So-
no state coinvolte 3.900 impre-
se, con 216 aziende associate
selezionate per lavorare».

Milano vola ma l'Italia?
«Nel mondo la crescita non è
fatta dagli Stati ma dalle gran-
di aree metropolitane. Sono
cento nel mondo e generano
l'80% della ricchezza. Una Mi-
lano più vicina al 3% varrebbe
da sola uno 0,6-0,7% del pil ita-
liano. La Grande Milano, Mila-
no con Lodi e Monza-Brianza,
ha assolto in pieno questo ruo-
lo. L'Italia ne ha beneficiato
ma ancor più di ieri ha biso-
gno di Milano motore trainan-
te. Le presidenze passano, As-
solombarda va avanti ma la
nostra visione si può riassume-
re nel concetto di città Steam:
"S" di scienze, "T" di tecnolo-
gie, E di environment (ambien-
te), A sta per arte, cultura e
creatività, M è manifattura.
Mettendo a fattor comune i

punti di forza della città si po-
trebbe generare tra 17 e i 24
miliardi di valore aggiunto nei
prossimi dieci anni».

Export e pil vanno bene,
l'occupazione sembra anco-
ra faticare a beneficiarne.

«La manifattura 4.0 impone
che siamo hub della conoscen-
za e sul lavoro deve esserci un
grande sforzo. A Milano si è
creata occupazione. Il food ti-
ra moltissimo e ne stiamo di-
ventando capitale europea.
C'è il fenomeno e-commerce.
Il retail di lusso. Sono tutti filo-
ni con crescita qualificata».

Di recente siete stati in mis-
sione in Cina con le impre-
se milanesi . Vi preoccupa-
no le ipotesi protezionisti-
che che tornano?

«Il mondo va da uno schema
in cui la globalizzazione era
glorificata a uno schema di
protezionismo e bilaterali-
smo. Noi abbiamo aperto un
ufficio a Bruxelles e il nostro
compito è essere fortemente
incisivi in Europa. Il tema Ci-
na va molto ben sorvegliato e
in alcuni settori non lo è. In
alcuni settori bisogna proteg-
gere i nostri prodotti, bisogna
aprire dove c'è apertura. Ma ci



soddisfa molto l'accordo col
Canada. Comunque è lecito
parlare di interesse nazionale
e delle imprese lombarde e mi-
lanesi. Ed è lecito tutelarlo».

L3 Michele Angelo Verna



Sono 100 i progetti inseriti nel programma europeo Horizon 2020, per un totale di quasi 37 milioni

II Politecnico al quarto posto in Italia per la ricerca
Rendere l'acqua del alare potabile

attraverso l'energia solare, vincere una
gara consumando il minor quantitativo
di carburante possibile, misurare il tasso
di precipitazione attraverso la fotografia,
ridurre i consumi di energia degli edifici
attraverso la progettazione tridimensio-
nale, e progettare ferrovie autopulenti
nel deserto. Questi sono solo alcuni dei
progetti di punta sviluppati dai quasi
mille professori e ricercatori del Politec-

nico di Torino che hanno permesso
all'ateneo «di collocarsi al quarto posto
nella classifica delle università italiane,
dopo gli enti di ricerca come il Crn e al
cinquantottesimo tra le università euro-
pee su oltre 16mila istituzioni ed enti di
ricerca». Lo ha affermato ieri il rettore
Marco Gilli nell'aula magna di corso
Duca degli Abruzzi, introducendo la
"giornata della ricerca" per fare il punto
della situazione sui risultati ottenuti ne-

gli ultimi anni. Sono infatti 100 i progetti
inseriti nel programma Horizon 2020,
per un totale di quasi 37 milioni di euro
europei assegnati negli ultimi tre anni, a
questi si sommano i 36 progetti interna-
zionali, 112 nazionali, e 324 regionali.
19 milioni di euro sono invece l'importo
dei contratti con enti e imprese stipulati
nel 2016. Un buon risultato se paragona-
to al programma del Settimo Programma
Quadro dell'Ue del periodo tra il 2007 al
2014, che vedeva il Politecnico al
151esimo posto in Europa e al settimo in
Italia. Una crescita che però sembra non
concretizzarsi. «In Italia le aziende inve-
stono ancora troppo poco nella ricerca»
ha affermato infatti il vice rettore per la
ricerca Stefano Corgnati che, insieme
alla dirigente dell'area ricerca Laura Ful-
ci, ha presentato i dati e i progetti alle
imprese.

Riccardo Levi

S Ione, uri edizione da record
Gie 350 espositori al Lingotro

rro,C.a,,



Allestita a Palazzo Blu l'esposizione dedicata alle sofisticate tecnologie di esplorazione del corpo umano
1 PISA E quale teatro migliore se

non Pisa che a livello universi-
tario alla fine degli anni Ottan-
ta, proprio con il professor
Donato, vide la nascita delle
prime applicazioni in ambito
medico-fisico? La mostra è or-
ganizzata in sette tappe:
"Segnali fisici', "Guardare at-
traverso", 1,e immagini del

corpo", "Luce e particelle per
curare", "Capire il cervello",
"Diventare bionici", "Dalle
cellule alle persone". Delle ve-
re e proprie aree temati che at-
traverso le quali si snoda il
percorso che, partendo dall'
antichità, narra una storia lun-
ga di secoli scandita dalle sco-
perte e dalle invenzioni che

hanno segnato il progresso in
medicina. Ed è qui che Asso-
Biomedica entra in campo
con le proprie apparecchiatu-
re per raggiungere attraverso
la fisica una sempre maggiore
efficacia, sia nella diagnostica
che nella terapia.

Roberta Gal l i

Una mostra unica nel suo ge-
nere e per la prima volta pre-
sentata in Italia, dedicata alla
fisica e alle sue applicazioni in
medicina. L questo, in estre-
ma sintesi, il significato di
"Uomo Virtuale. La fisica
esplora il corpo" , la nuova
esposizione allestita a Palazzo
Blu. Un grande evento (visita-
bile fino al 2 luglio) dove la fi-
sica esplora il corpo umano e
lo fa attraverso la medicina e
le complesse e sofisticate tec-
nologie. Un grande percorso
espositivo in grado di svelare
a tutti come le conoscenze
della tecnologia, nate dalle ri-
cerche in fisica, abbiano poi
permesso di scrutare con
"occhi" artificiali dentro il no-
stro corpo, cambiando per
sempre la medicina e diven-
tando indispensabili nella dia-
gnosi e nella terapia di molte
patologie. Il taglio del nastro
domani, ieri mattina, invece,
si è svolta la presentazione al-
la città alla presenza del sinda-
co Marco Filippeschi , di Cosi-
mo Bracci Torsi , presidente
della Fondazione Palazzo Blu,
di Fernando Ferroni , presi-
dente dell'Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare, dei curato-
ri della mostra, Vincenzo Na-
polano , Rino Castaldi e Al-
berto Del Guerra , e di Fer-
nanda Gellona , direttrice di
AssoBiomedica.

«La mostra "Uomo Virtua-
le" racconta - ha spiegato
Bracci Torsi - come possiamo
esplorare, conoscere e studia-
re il nostro corpo, i suoi orga-
ni, i suoi tessuti e le sue fun-
zioni, grazie a idee e tecnolo-
gie nate dalla ricerca fonda-
mentale in fisica». Partendo
infatti dall'antica Grecia, do-
ve si pensò per la prima volta
al corpo umano, «la mostra -
ha continuato Bracci Torsi -
racconta come è cambiato il
modo di osservarlo e studiar-
lo. Dopo la rivoluzione dei
raggiX e della radioattività ab-
biamo, infatti, sviluppato tec-
nologie sempre più potenti e
precise, come la tomografia
computerizzata, l'ecografia,
la risonanza magnetica e la
Pet: tutte tecniche derivate
dalle scoperte più avanzate
della fisica del '900 che, come
telescopi e sonde spaziali, sve-
lano i dettagli più nascosti dei
nostri giorni e i processi alla
base della vita».

Un angolo della mostra a Palazzo Blu
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Cento neolaureati
a lezione d'impresa
.......................................................................
Un 'iniziativa per 100 neolaureati sotto
i 27 anni : "Generazione cultura" è il
programma che ha ideato e sostiene il
Gioco dei Lotto, con il Ministero dei
beni e delle attività culturali e dei
turismo e la società Ales con la Luiss
Business School di Roma. I
neolaureati potranno frequentare
circa 200 ore in sei settimane alla
Luiss . Finite le lezioni , faranno stage
retribuiti di sei mesi in 25 istituzioni
culturali distribuite su tutto il territorio.
Infine i neolaureati proporranno idee
su come fare impresa culturale in una
competizione chevedrà il Gioco dei
lotto e la Luiss sostenere le 10
proposte giudicate più meritevoli.
Info su www.generazionecultura.it



Acquistati grazie alla Compagnia di San Paolo , saranno utilizzati da 6 Dipartimenti

AiÏ'Università tre super microscopi in condivisione
Promuovere uno sviluppo razionale e condiviso

di costose apparecchiature scientifiche e delle ri-
sorse umane dotate delle competenze tecniche per
il loro utilizzo. Nasce in quest'ottica "Open access
lab", il laboratorio condiviso di microscopia avan-
zata che coinvolge sei Dipartimenti dell'Università
e che è stato presentato ieri. Le nuove "grandi
strumentazioni", tre potenti microscopi confocale
acquistati grazie al contributo della compagnia di
san paolo - 750.000 euro nell'ambito della conven-
zione triennale con l'università di torino - ma anche
le macchine più avanzate già disponibili presso i
dipartimenti, saranno accessibili a tutti i ricercatori
dell'ateneo torinese attraverso regole trasparenti e
unificate.
«Si tratta di apparecchiature che permettono di
svolgere complessi studi su una serie molto ampia

di problemi biologici - ha sottolineato Alessandro
Vercelli, responsabile del progetto per il diparti-
mento di Neuroscienze - dall'analisi dei meccani-
smi di crescita e me[asta tizzazione tumorale, allo
studio delle connessioni del sistema nervoso e dei
meccanismi cellulari della memoria». La possibili-
tà di accedere a tecnologie di ingrandimento micro-
scopico di ultima generazione rappresenta un ele-
mento chiave per la ricerca. Tuttavia, al migliora-
mento delle potenzialità della strumentazione cor-
risponde un pari aumento dei costi. L'Open access
lab nasce con l'obiettivo di risolvere questi proble-
mi. I ricercatori potranno infatti implementare
nuovi strumenti di analisi microscopica, partico-
larmente adatti allo studio di cellule e tessuti vivi,
in precedenza non disponibili presso l'Università.
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