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per un nuovo RinascU*UCnto
/ PONTEDERA

Una nuova concezione di fabbri-
ca con cui le tecnologie digitali
possono valorizzare l'imprendi-
toria italiana: la Scuola Superio-
re Sant'Anna di Pisa presenterà
idee e strategie per il suo
"Competenee Center 4.0", nell'
ambito del piano nazionale In-
dustria 4.0, il 31 marzo alle
14.30, alla Fondazione Piaggio a
Pontedera.

La Scuola Sant Anna, spiega
una nota dell'Ateneo, «è stata
scelta per il piano nazionale In-
dustria 4.0 anche per la sua con-
tinua ascesa nelle classifiche, po-

sizionandosi in testa ai ranking
italiani, come quello recentissi-
mo di Anvur per la categoria de-
gli atenei di piccole dimensioni
e internazionali». L'ateneo pisa-
no «guarda avanti all'Industria
5.0 proponendo terni e tecnolo-
gie legate a robotica collaborati-
va, realtà virtuale, sicurezza e
ipotizzando nuove normative a
livello tecnologico e soprattutto
robotico, insieme a un generale
ripensamento della fabbrica del
futuro per trasformarla in un
luogo che va oltre i suoi confini
fisici, dove manifattura e ricerca
si uniscono: un nuovo Rinasci-
mento industriale».



Una riforma
delle istituzioni
Ue all'insegna
del federalismo
e della separa-
zione dei poteri.
Questo il pro-
getto delineato
dal «Manifesto
di Roma», un
progetto realiz-
zato da un grup-
po di giovani
accademici e
professionisti
europei , presen-
tato ieri alla
residenza del-
l'ambasciatrice
tedesca a Roma.

Un contributo
concreto al
rilancio dell'Ue
che metta le
nuove genera-
zioni al centro
della scena», ha
detto ieri Miche-
le Valenzise,
presidente del
Centro Italo-Te-
desco per l'Ec-
cellenza Euro-
pea Villa Vigoni,
tra i promotori
dell'iniziativa.



I confronto. Secondo l'European payment rport 2016 la pubblica amministrazione italiana impiega
131 giorni di media per pagare i fornitori contro una media Ue di 36 giorni

Italia fanalino di coda nella classifica europea
Katy Mandurino

Inbase ai dati forniti all'Eu-
rostat nell'ambito della proce-
dura per i disavanzi eccessivi,
lo stock di debiti commerciali
in rapporto al Pil è in Italia su-
periore a quello di tutti gli altri
Paesi dell'Unione. Il dato è sta-
to rilevato dall'indagine di In-
trum Justitia, società di servizi
di credit management, effet-
tuata su un panel di 9.440 im-
prese europee di 29 Paesi di-
versi e pubblicato nell'Europe-
an Payment Report 2016. Nello
stesso studio si dice anche che,
per quanto riguarda i tempi di
pagamento, si riscontra un di-
vario significativo tra l'Italia e
la media degli altri Paesi euro-
pei considerati.

Molti altri sono gli elementi
diinteresse dello studio pubbli-
cato la scorsa estate: in Italia
quasiun terzo delle Pmie una su
cinque tra le grandi aziende af-
ferma che potrebbe assumere
più dipendenti se fosse pagata
più velocemente. Il 6o% delle
piccole e medie imprese dice di
aver accettato termini di paga-
mento più lunghi rispetto alle
proprie normali condizioni
contrattuali. In Europa per più
di sei aziende su dieci, il 63%% o, i
pagamenti deliberatamente in
ritardo sono una delle cause
principali; in Italia il ritardo in-
tenzionale è una causa per il
75°% degli intervistati. Nel 2015
in Italia le imprese hanno di-
chiarato di aver portato a perdi-
ta il 3,8%io del fatturato totale a

PENALIZZATE
Più vulnerabili le piccole
e medie imprese italiane
che dichiarano di perdere
sui crediti i14,2%, contro
una media europea del2,5%

causa dei ritardi e delle insol-
venze di pagamento; ma, se si
aprrofondisce l'analisi, la per-
centuale di perdita sui crediti
delle Pini italiane è del 4,2%io
contro l'1,6% delle grandi azien-
de. Questa discrepanza mostra
come le piccole e medie impre-
se siano particolarmente vul-
nerabili. In particolare, quando
il debitore è un soggetto della
pubblica amministrazione. Se,
infatti, in Europa il settore pub-
blico paga i propri fornitori in
media dopo 36 giorni, lapubbli-
ca amministrazione italiana
impiega in media ben 131 giorni.
Un tempo infinito, nonostante
la Direttiva europea del 2000,
poi riformata nel 2011, preveda
termini perentori di pagamenti
dei crediti commerciali di 30
giorni (odi 6o in taluni casi, co-
me la sanità).

In Italia sono state introdotte
misure legislative per miglio-
rare la situazione. Una di que-
ste è la certificazione dei credi-
ti: in pratica, la Pa, che ha l'ob-
bligo di certificare i crediti
commerciali entro trenta gior-
ni dal ricevimento della richie-
sta da parte del creditore, atte-
sta, con una certificazione, che
il credito è certo, liquido ed esi-
gibile e in questo modo lo rende
"bancabile e finanziabile" in
modo da agevolare il creditore,
ma al contempo dilaziona i
tempi di pagamento, che pos-
sono arrivare anche a 12 mesi. Il
creditore, dal canto suo, ha a di-
sposizione strumenti come il
factoring, la cartolarizzazione
o la cessione dei crediti, ma lo
scenario degli strumenti e delle
agevolazioni per l'accesso al
credito da parte delle imprese è
quanto mai ingarbugliato e
stratificato di norme, stratifica-
zione - disordinata - che provo-
ca una disparità normativa tra

le diverse forme di cessione dei
crediti. Prova ne è, ad esempio,
il meccanismo dello split pay-
ment, operativo dal primo gen-
naio 2015, che, se daun lato con-
trasta il fenomeno dell'evasio-
ne fiscale sdoppiando il paga-
mento in due - da una parte il
corrispettivo della fattura e
dall'altra l'Iva che viene tratte-
nuta e versata direttamente al-
l'Erario -, dall'altro canto sot-
trae da subito alla disponibilità
del fornitore un importo che è
possibile chiedere solo attra-
verso la compensazione.

Di tutti questi argomenti se
ne parlerà questa mattina a Ro-
ma, al Centro congressi The
Church Village, durante il "Fo-
rum Legale Crediti PA", pro-
mosso e organizzato da Banca
Sistema: occasione di incontro
e confronto attivo trai maggiori
esperti del settore legale sulle
tematiche di attualità, relative
proprio almondo deicreditinei
confronti delle pubbliche am-
ministrazioni.Obiettivo delFo-
rum è favorire il reciproco ag-
giornamento,lo scambio diopi-
nioni e informazioni su oppor-
tunità, criticità, possibili
soluzionie azioni congiunte, ol-
tre che formulare proposte per
le autorità competenti. «Una
delle principali criticità che
emerge dall'esperienza di chi
opera nel settore - spiegala pre-
sidente di Banca Sistema Luit-
gard Sp igler - è la necessità di
definire un quadro legislativo
più chiaro e coerente, anche per
migliorare, nell'interesse co-
mune, l'efficienza dei processi
di recupero dei crediti vantati
nei confronti delle pubbliche
amministrazioni. Obiettivo del
Forum Legale è in particolare
quello di stimolare il dibattito
tra esperti della materia e far
emergere possibili contributi
da fornire nelle opportune sedi
permigliorare il quadro norma-
tivo, anche in termini di una
maggiore armonizzazione».

O RI PRO D UZION E RISERVATA

Confronto internazionale
Il"Forum Legale Crediti PA",

promosso e organizzato da
Banca Sistema, affronta il tema
dei crediti nei confronti delle
pubbliche amministrazioni.
L'edizione di quest'anno - oggi a
Roma, al Centro congressi The
Church Village - si focalizza sul
confronto internazionale e ha
per titolo "Late payments in the
public sector: an italian issue?".
Tra i relatori: Antoine de Chabot,
head of the Investment and
FinancialServices Department
della Association Française des
Sociétés Financières; George
Karagiannopoulos, deputy
chairman della Hellenic Factors
Association e Ceo di Eurobanl<
Factors SA; Josep Sellés, deputy
chairman della Asociacion
Española de Factoring; John
Brehcist, coordinator di EU
Federation forfactoring and
commercial finance e advocacy
director di Factors Chain
International



Università per stranieri,
centenario «petalo »
Siena, un calendario di iniziative sulla lingua

SIENA Nel 1588 l'Università di
Siena fu la prima a dotarsi di
una cattedra di] ingua italiana
rivolta agli stranieri. Allora
erano tedeschi. Oggi sono
soprattutto cinesi, anche se c'è
una crescita di africani e di est
europei. Un filone ininterrotto,
che ha tappa come
fondamentale il 1917. Data
dell'istituzione della Scuola di
lingua italiana per stranieri,
poi nel 1992 diventata un
ateneo, che quest'anno celebra
il centenario. Un anniversario
che per tutto il 2017 vedrà
l'Università per stranieri
impegnata in una serie di

iniziative legate alla nostra
lingua. A partire dalla prima
edizione del Festival
dell'italiano e delle lingue
d'Italia (7-9 aprile). L'evento,
dal titolo «Parole in
cammino», sarà un itinerario
sull'italiano tra passato,
presente e futuro. Tra i

Prima edizione
Dal 7 aprile un festival
con premi a Mentana
e al bambino inventore
del neologismo

momenti di rilievo, i premi a
Enrico Mentana per il
neologismo «webete» e a
Matteo, il bambino che ha
coniato «petaloso». E ci sarà
anche un contest su parole
nuove da lanciare via Twitter.
«Dobbiamo farci promotori di
una cultura che riconosca
nella lingua italiana un
modello di sviluppo - dice il
rettore Pietro Cataldi - Solo
se sono internazionali, gli
atenei riescono ad attrarre
studenti (a Siena sono di no
nazionalità differenti, ndr)».
L'altro appuntamento cardine
delle celebrazioni sarà un
convegno a novembre, per
l'inaugurazione dell'anno
accademico. Tra gli ospiti
attesi il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella.

Aldo Tani
©R I PRODUZIONE RISERVATA



Marcegaglia: «È un luogo di ricerca e innovazione, un percorso di eccellenza»

Alta formazione per giovani e Pa
O,Un hub italiano dell'alta

formazione. Diretto ai giovani,
ma anche a funzionari della
Pubblica amministrazione,
che decidono di prepararsi e
aggiornarsi, creando un dialo-
go proficuo con chi si affaccia
nel mondo del lavoro. Con
l'obiettivo di offrire gli stru-
mentiper affrontare le sfide del
policy making.

Il Graduation Day della
School of government della
Luiss è stata l'occasione per
analizzare l'evoluzione di que-
sta scuola del buongoverno:
master sempre più internazio-
nali, sempre più luogo di ricer-
ca e innovazione, ha detto la
presidente dell'Università,

Emma Marcegaglia. Soprattut-
to si punta a creare quel circolo
virtuoso tra pubblico e privato.
«Senza un settore pubblico ef-
ficiente non ci può essere un
mercato funzionante. E neces-
sario avere una élite di funzio-
nari preparata. La collabora-
zione virtuosa tra pubblico e
privato è la base dello sviluppo
della società», ha sottolineato
il Rettore, Paola Severino.

E questa la sfida dei master:
aiutare a modernizzare il pae-
se. E l'impegno quotidiano, co-
me ha detto il direttore, Sergio
Fabbrini, convinto che occorra
una mentalità aperta al cam-
biamento, che va realizzata
«con competenza ed onestà».

E un «percorso straordina-
rio di eccellenza in termini di
qualità, ricerca, aperture al-
l'estero per poter stimolare il
confronto con diverse cultu-
re», sono state le parole della
Marcegaglia. Molti i master in
lingua straniera, oltre a quelli
in italiano. Oltre 300, ha ag-
giunto, sono stati gli eventi
esterni ai master. «La School of
government ha anche una forte
vocazione alla ricerca», ha
spiegato, sottolineando la col-
laborazione con università
straniere e l'impegno sutemidi
grande attualità come la cyber
security.

N.P.
O RIPROD lJZION E RISERVATA



I progetti che cambiano il futuro
STEFANO PARO

I CHIAMANO "Ere", hanno
appena compiuto dieci an-
ni ma al di fuori del mondo

accademico li conoscono in po-
chi. Sono i progetti di ricerca fi-
nanziati dall'Unione europea
(attraverso il suo European Re-
search Council) perché hanno
una marcia in più rispetto agli
altri, soprattutto per l'impatto
che possono avere nel migliora-
re il nostro futuro. Insomma,
per un addetto ai lavori sono il
"non plus ultra". In Piemonte fi-
nora se ne contano 27.

S EGUE A PAGINA XI I I



L'Unione europea investe
20 milionisugli atenei piemontesi
Dalla lotta ai tumori all'economia
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osservando al microscopio il
Tetrahymena, un curioso
protozoo da lei definito ""fec-
cia da stagno" nei giorni di

frustrazione e Bip Bippadotta (il pupazzo
tutto peli del Muppet Show) nei giorni
lieti, la biochimica australiana Elizabeth
Blackburn ha trovato la data di scadenza
che tutti gli animali, uomo compreso,
portano scritta nelle loro cellule. Insom-
ma, il segreto dell'invecchiamento cellu-
lare. Una scoperta che le ò valsa il premio
Nobel nel 2009, e che oggi è il fondamen-
to di una nuova scienza della longevità.
Oggi Blackburn, e la coautrice di diversi
suoi importanti studi, Elissa Epel, docen-
te di psichiatria alla University of Cali-
fornia di San Francisco, pubblicano in
Italia La scienza che allunga la vita
(Mondadori, pp. 408, euro 24). Un saggio
che spiega come possiamo sfruttare la
conoscenza dei cromosomi per conqui-
stare un certo grado di controllo sul pro-
cesso di invecchiamento.

Tutto parte dal mistero risolto dalla
Blackburn: a cosa servono le estremità
finali dei cromosomi, dette telomeri? La
scienziata ha capito che quelle strane
sequenze ripetute di basi di Dna che "in-
cappucciano"le estremità dei cromosomi
- che nel 1971 il biologo russo Alexey
Olovnikov battezzò ""telomeri", dal greco
tèlos, fine, e mèros, parte - hanno la stes-
sa funzione dei cilindretti di plastica alle

«PIÙ I TELOMERI
SI ACCORCIANO
PIÙ LE CELLULE
INVECCHIANO.
PER FORTUNA
C'È UN ENZIMA
CHE LI !PAR»

estremità dei lacci
da scarpe: proteg-
gono il "'laccio' a
doppia elica del
Dna e gli impedi-
scono di sfilacciar-
si durante momen-
ti delicati e insta-
bili come le divi-
sioni cellulari.

In che senso questi pezzetti di cromo-
soma portano incisa la nostra" data di
scadenza"?

«Col passare del tempo, le nostre cel-
lule continuano a dividersi rinnovando
gli organi e i tessuti. Ma - a meno di non
essere cancerose - non possono farlo
all'infinito: prima o poi non riescono più.
A quel punto, sono invecchiate: perdono
molte delle loro funzioni (i globuli bian-
chi non riescono più a identificare gli in-

CELLULA

TELOMERO J

CROMOSOMA
COME I LACCI DELLE SCARPE

IL NUCLEO DELLE CELLULE CONTIENE 1 CROMOSOMI.
ALLE ESTREMITÀ DI OGNUNO a OUESTi, 7L DNA TERMINA

CON IL TEELOMERO , UNA REPETIZIONE DI NUCLEOTIDI
- I "MATTONCINr ADENINA (A), CITOSINA (C), GUANINA
(G) E TIMONA (T) CHE FORMANO LA DOPPIA ELICA- CHE

IN GENERE NEI MAMMIFERI HA LA FORMA GGGATT.
QUESTA SEQUENZA NON TRASMETTE INFORMAZIONI

GENETICHE SERVE A PROTEGGERE L'ESTREMITA DEL
CROMOSOMA. COME 1 CAPPUCCI DI PROTEZIONE DEI

LACCI DA SCARPE, IMPEDISCE AL DNA DI SFILACCIARSI
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ALLUNGARE
LA VITA
UN SEGRETO
DA NOBEL
di Giuliano Aluffi

Elizabeth Blackburn è stata premiata
per aver scoperto che l'invecchiamento
è legato ai telomeri , i "cappucci" che
proteggono le punte dei cromosomi.
E qui spiega come farli durare di più

EI4 ,th Blackhu,n
Flissa F. nel

'LA
SCIENZA

CHE ALLUNGA
:1A VITk

vasori da aggredire, per esempio) e muo-
iono, causando anche l'invecchiamento
degli organi. L'invecchiamento di una
cellula dipende dai suoi telomeri: a ogni
divisione cellulare, i telomeri delle cellu-
le figlie sono più corti rispetto a quelli
della cellula madre, e così via. Quando
questi continui sminuzzamenti rendono
il telomero un moncherino quasi inesi-
stente, la cellula non si divide più».
Ma se questo è il meccanismo, ed è casi
inesorabile come appare, in che modo
si può intervenire per "allungare la vi-
ta", come suggerite nel titolo del libro?

«In realtà io e il mio team abbiamo
scoperto che esiste un piccolo bricoleur
che ripara le punte dei cromosomi: è un
enzima che abbiamo chiamato telomera-
si. Provvidenziale, perché - in certe con-
dizioni - permette ai telomeri di



A DESTRA IL PROTOZOO
TETRAHYMENA: STUDIANDOLO

EUIZABETH BLACKBURN HA
CAPITO LA REALE FUNZIONE
DEI TELOMERI . A SINISTRA,

LA SCIENZIATA AUSTRAUANA
E LA COPERTINA DEL LIBRO
LA SCIENZA CHE ALLUNGA

LA VITA (MONDADORI)
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riallungarsi, posponendo, così, la morte
delle cellule. È proprio per questo motivo
che mentre ha senso commissionare l'a-
nalisi del genoma, dove i geni che vengo-
no sequenziati non cambiano, oggi è
inutile far analizzare i propri telomeri:
possono variare nel tempo, anche nel giro
di pochi mesi».
Come si evita che i telomeri si accor-
cino troppo?

«Da un lato stando attenti a ciò che li
fa accorciare, e dall'altro conoscendo ciò
che, appunto, può aumentare laproduzio-
ne dell'enzima telomerasi.A oggi è ancora
impossibile produrre un "elisir di giovi-
nezza" che alzi artificialmente la telome-
rasi, perché si rischia che le cellule non
smettano più di dividersi, ossia il cancro.
Si può però puntare su una difesa natura-
le dei telomeri. Ad esempio con l'esercizio
fisico: uno studio su 1.200 coppie di ge-
melli, che ci permette quindi di isolare gli
effetti dell'esercizio fisico dai fattori ge-
netici, mostra che il gemello più attivo ha
telomeri più lunghi di quello inattivo. Le
cause possono essere molteplici. Una di
queste è un ormone che i muscoli rilascia-
no dopo l'esercizio fisico, l'irisina: brucia
i grassi e protegge le ossa. L'attività fisica,
inoltre, incrementa l'azione rigeneratrice
della telomerasi.Abbiamo visto che anche
un esercizio moderato, come quello della
bicicletta, eseguito tre volte la settimana
per tre quarti d'ora, in sei mesi raddoppia
l'attività della telomerasi».
E il sonno influisce?

«Diversi studi mostrano che gli uomini
che dormono solo cinque ore a notte han-
no telomeri più corti degli uomini che ne
dormono almeno sette. La quantità dav-
vero importante di sonno è sette ore: dopo
queste, i miglioramenti sono trascurabili.
I cromosomi ci dicono anche che il sonno
difende il sistema immunitario.Tra i telo-
meri che, in chi dorme meno di sette ore,
si accorciano più rapidamente, ci sono
infatti quelli di un tipo di linfocita del si-
stema immunitario, chiamato CD8, che
perdela capacità direspingeregli invaso-
ri. Quando queste cellule invecchiano
perché non sono più in grado di replic arsi,
diventiamo più vulnerabili a raffreddori
e infiammazioni».
Quali altri fattori possono avvicinare
la nostra"data di scadenza"?

CHI FA ESERCIZIO FISICO . CHI È OTTIMISTA E CHI
DORME SETTE ORE A NOTTE HA TELOMERI PIÙ LUNGHI
DI CHI È INATTIVO, PESSIMISTA E DORME TROPPO POCO

«Uno è il pessimismo: nel 2009 io e
Elissa Epel, in studi su donne sane sia
pre-menopausa che post-menopausa,
abbiamo visto che le più pessimiste ave-
vano i telomeri più brevi, in particolare
quelli dei leucociti. Più in generale, ciò
che ha effetto sui telomeri - e abbiamo
riscontrato proprio una relazione di cau-
sa ed effetto, non una semplice correla-
zione - è la sensazione di essere "minac-
ciati". Chi affronta gli ostacoli come "mi-
nacce"invece che come "sfide" è più espo-
sto allo stress, e lo stress - quando è
continuo - può accorciare i telomeri. Il
pessimismo è una sorta di estensione nel
tempo, e a tutte le circostanze, del senso
di minaccia. Poi c'è la depressione, anco-
ra più deleteria per i cromosomi, perché
- come ci dicono diversi studi - mentre il
nostro organismo può riprendersi dai
danni dello stress e, grazie all'enzima
telomerasi, ripristinare i nostri telomeri,
la depressione - se protratta per oltre sei
mesi - può far sì che l'accorciamento dei
telomeri diventi irrimediabile».
E l'obesità che effetto ha sui telomeri?

«I telomeri più corti non sono asso-
ciati tanto con l'obesità in generale, ma

«È RISCHIOSO
IL GRASSO
L,' NOM WALE,
MOLTO MENO
QUELLO
SU FIANCHI
E COSCE»

con il grasso ad-
dominale, ossia
quello che si accu-
mula nel girovita.
Stiamo parlando
di individui con la
sagoma "a mela",
caratteristica pre-

occupante perché rivela che ci sono
difficoltà nel controllare il glucosio:
esistono studi che mostrano come la
prevalenza del grasso addominale in un
certo momento della vita aumenti del40
per cento la probabilità di accorciamen-
to dei telomeri nei cinque anni succes-
sivi. È stata inoltre provata la connes-
sione tra telomeri corti (in particolare
quelli dei globuli bianchi) e diabete. Ma
attenzione, non è detto che si debba per
forza essere magri per vivere a lungo: si
può avere qualche chilo di troppo, ma è
meglio se è ben distribuito o se dà luogo
a una sagoma"a pera", cioè con il grasso
accumulato su fianchi e cosce. Perché
quello è il grasso sottocutaneo, molto
meno rischioso perla salute».
Quanto aiuta la restrizione calorica -
quella delle "diete lampo" di oggi che
comprendono anche il digiuno - ad
allungare i telomeri?

«È inutile focalizzarsi sulle calorie. A
contare è ciò che si mangia: una dieta con
basso contenuto di zuccheri migliora la
nostra salute metabolica interna, che è
più importante del peso. Non sono certo
l'unica a tessere l'elogio della dieta medi-
terranea, ma caso vuole che sia proprio il
tipo di dieta che aiuta i telomeri, soprat-
tutto per via degli Omega-3».
Un'ultima curiosità: come ricorda il
momento in cui le è stata annunciata
la vittoria del premio Nobel?

«Era l'ottobre del 2009. Arriva una te-
lefonata alle due del mattino nella mia
casa di San Francisco.Avevo appena preso
sonno dopo essere stata, con mio marito,
a una festa per i 95 anni di sua madre.
Allo squillo ho subito pensato, preoccu-
pata: "Oh no, l'abbiamo fatta strapazzare
troppo, e ora si è sentita male!". Invece era
una voce con accento svedese, che mi dava
l'eccitante notizia del premio. Ero felice,
ma un po' incredula, forse perché ancora
mezza addormentata. L'incaricato del
comitato svedese sembrò rendersene
conto, perché mi disse con gentilezza: "Tra
non molto la chiameranno molti giornali-
sti: forse è meglio che si prenda un caffè".
Per inciso: la madre di mio marito in quel
momento stava benissimo ed è arrivata
serenamente a 101 anni: aveva telomeri
meravigliosi».

Giuliano Aluffi
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Alzate gli occhi a1 cielo
ci sono undici nuove nuvole
Cloud Atlas, classificazione aggiornata secondo i mutamenti climatici

ggi bisogna alzare gli
- occhi al cielo, perché ci

sono undici tipi di nuvo-
le in più. Capita spesso di ve-
derle raccogliersi in formazio-
ni spettacolari, ma queste nuo-
ve nuvole non sono un frutto
casuale dei capricci del vento:
hanno forme e caratteristiche
che si sono ripetute così fre-
quentemente nel tempo da
meritare di entrare a far parte
dell'International Cloud Atlas,
e con la dignità di un loro no-
me. Il Cloud Atlas identifica e
classifica dal 1896 ogni tipo di
nuvola ed è ancora molto utile
per le previsioni meteo e per
la navigazione aerea e marit-
tima. Ma viene aggiornato
con una lentezza che gli os-

servatori di nuvole giudicano
esasperante: l'ultima volta è
stato ristampato nel '75, con
un piccolo aggiornamento
nell'85, poi più nulla. Eppure
di nuove nuvole in cielo ne so-
no comparse a bizzeffe, crea-
te dai mutamenti climatici,
dalle modifiche nel flusso del-
le correnti aeree e marine, da-
gli incendi delle foreste e dalle
attività dell'uomo. Ma la Wor-
ld Meteorological Organisa-
tion di Ginevra, l'unica auto-
rizzata a dare nuovi nomi alle
nuvole, ha risposto sempre
negativamente a chi, come
Gavin Pretor-Pimey della
Cloud Appreciaton Society, la
inondava di foto di spettacola-
ri formazioni mai viste prima.
L'aggiornamento
Ora, il cielo sopra le nuvole in at-
tesa di un riconoscimento uffi-
ciale si è finalmente rischiarato.
La Wmo ha dato il proprio pare-
re favorevole auna ristampa del

Cloud Atlas, che conterrà undici
nuove nuvole e sarà disponibile
anche online. Il più soddisfatto sa-
rà proprio Pretor-Pimey, che in-
sieme con i 45.000 soci della
Cloud Appreciaton Society aveva
avviato nel 2006 una campagna
globale per il riconoscimento del-
l'Asperatus, una bellissima forma-
zione a onde che ricordano il mo-
vimento del mare, di cui erano
state raccolte 250.000 fotografie.
Gli altri tipi oggi riconosciuti, tut-
ti rigorosamente con nomi latini,
come avviene da quando si classi-
ficano le nuvole, sono Cavum,
Causa, Fluctus, Flumen, Murus,
Cataractgenitus, Silvagenitus, Ho-
momutatus Homogenitus e Flam-
magenitus. L'ultimo è il nome del-
le nuvole che si formano sopra
agli incendi delle foreste, il penul-
timo, che significa «generato dal-
l'uomo», è quello delle scie lascia-
te dalla condensa del vapore ac-
queo sulle ali degli aerei, assurte
alla dignità di nuvola a patto che
permangano nel cielo per più di
dieci minuti. A queste undici nuo-

ve formazioni se ne aggiunge una
così importante da essere consi-
derata una specie: è stata battez-
zata Volutus e ha la forma di un gi-
gantesco rullo grigio, che compa-
re sempre più di frequente nei
cieli americani e australiani. Con
il Volutus le specie ufficiali di nu-
vole passano, dopo un periodo di
indolenza durato quasi un secolo,
da 14a15.
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II «nominatore»
Al numero 7 di Bruce Grove a
Tottenham, nel Nord di Londra,
c'è una placca blu che segnala il
luogo nel quale è morto a 91 anni
Luke Howard, indicato nell'inse-
gna come «Namer of the clou-
ds», «nominatore» delle nuvole.
Nato nel 1772, Howard era un
quacchero che aveva aperto una
farmacia a Fleet Street, ma la
sua vera passione erano le nuvo-
le. A Londra le nuvole non fanno
mai aspettare troppo chi deside-
ra vederle e Howard ha potuto
così studiarle per anni, dando lo-
ro i primi nomi in latino, la lingua
dei farmacisti: cumulus, stratus
cirrus, cirrostratus, cirrocumulus.
Se non fosse per lui, le nuvole og-
gi avrebbero nomi francesi,
quelli studiati da Jean-Baptiste
Lamarck nella stessa epoca, ma
respinti dalla comunità scientifi-
ca a vantaggio dell'universale la-
tino. Howard era un dilettante
che riuscì a conquistarsi un po-
sto nella Royal Society e fu il pri-
mo a spiegare al mondo l'impor-
tanza delle nuvole nella meteo-
rologia, argomento di cui solo
contadini e marinai avevano da
sempre capito qualcosa.

Oggi, gli osservatori di nuvole
sono migliaia di dilettanti come
lui, che in tutto il mondo si asso-
ciano in gruppi di ricerca, scat-
tano con lo smartphone le foto
delle formazioni più spettacolari
in cui si imbattono e le postano
online. Sono loro ad avere sve-
gliato dal letargo la World Mete-
reological Association, che forse
non osservava più con attenzio-
ne il cielo. Non aveva capito che
tutto quello che accade sulla
Terra, prima o poi, lo vediamo
lassù, su una nuova nuvola.
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Collaborazione fra Imt e Lov
® LUCCA

Una foto ricordo in uno dei chio-
stri del campus di San France-
sco, con in mano un mazzo di
fiori e la tesi di dottorato appena
discussa. I festeggiamenti per
Daniela Silvestri , appena addot-
toratasi a Imt, sono coincisi con
un ulteriore passo verso lo s i-

luppo delle relazioni internazio-
nali della scuola. La sua tesi, in-
fatti, ha fatto da apripista a un'
importante convenzione trien-
nale con la Katholieke Universi-
teit di Lovanio, che prevede l'isti-
tuzione di due borse di studio,
una a hit e una alla Ku Leuven,
per studenti che vogliano specia-
lizzarsi in economia applicata e

management, con una particola-
re attenzione all'innovazione,
all'economia internazionale, all'
organizzazione industriale e all'
economia della scienza.

L'accordo è stato siglato poco
dopo la difesa della tesi da parte
di Silvestri (correlatori i profes-
sori Massimo Riccaboni per
Imu e René Berlderbos per Ku

Leuven). Al tavolo, in qualità di
firmatari, il direttore della Scuo-
la, Pietro Pietrini, il professor
Riccaboni e il coordinatore della
Facoltà di Economia della Ku
Leuven, BartVan Looy.

«Sono grato al professor Ric-
caboni - ha detto il direttore Pie-
trini - per aver reso possibile
questa convenzione con l'Uni-
versità di Lovanio, che rappre-
senta un altro importante capo-
saldo della rete internazionale
di formazione che la scuola in-
tende rafforzare sempre più.
Una scuola lucchese nel mon-
do».

Foto di gruppo a San Francesco



Un progetto all'Università di Reggio Calabria
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Storia (a dir poco travagliata e molto
istruttiva) del tentativo di istituire un corso di
laurea in Scienze della formazione primaria
di NucdoOrdine

a scuola e l'università sembrano
essere sempre più orientate ver-
so il mercato, correndo il rischio
di fare, ogni giorno, "mercato"

della stessa istruzione. Ormai le parole d'or-
dine dominanti sono in gran parte prese
in prestito dal mondo economico e com-
merciale: "crediti", "debiti", "velocizzare",
"accorpare", "semplificare". Per inseguire
i criteri della "quantità", la "qualità" viene
sacrificata sull'altare del guadagno o del ri-
sparmio. Se si vuole istituire, per esempio,
un corso di laurea (che potrebbe garantire
lauti incassi) sembra che ormai non sia af-
fatto necessario avere nell'organico dell'uni-
versità proponente professori titolari degli
insegnamenti fondamentali. Proviamo a
raccontare una storia.
Per creare un nuovo corso di laurea, come
si sa, serve innanzitutto un passaggio negli

organi di governo dell'ateneo. Così il con-
siglio del Dipartimento di Giurispruden-
za ed Economia dell'Università di Reggio
Calabria propone di istituire un corso di
laurea in Scienze della formazione prima-
ria (il corso di laurea, per intenderci, che
abilita alla formazione dei docenti nella
scuola dell'infanzia e in quella primaria:
insomma il corso di laurea formativo degli
insegnanti di quella che una volta si chia-
mava scuola elementare).
Ma come si può "formare" un simile docen-
te? Basta prendere in considerazione la gran
parte delle materie che dovrà insegnare per
capirlo: italiano, storia, geografia, lingua
straniera. Dunque, di quali professori ha
bisogno il corso di laurea? Professori di let-
teratura italiana, di linguistica italiana, di
storia, di geografia, di inglese e così via. Se
ne trovano presso il Dipartimento che ne ha

proposto l'istituzione? Nessuno. Se ne tro-
vano presso l'Università di Reggio Calabria
il cui senato accademico (rettore in testa) ha
proposto di istituirlo? Nessuno.
Per insegnare a insegnare serve anche una
riflessione attenta sul mestiere: gli scopi
e l'efficacia dell'insegnare stesso. Sem-
plificando, si tratta di ciò che nel sentire
comune del mondo universitario rientra
nell'ambito delle discipline pedagogiche. Si
trovano docenti di queste discipline nell'U-
niversità di Reggio Calabria? Nessuno.
Se un dipartimento di giuristi ed economi-
sti chiede di istituire un corso del genere,
il senato avrebbe dovuto invitare i colleghi
a riflettere su un banale principio di real-
tà: l'università non è il regno dei tuttologi.
Altrimenti in un dipartimento di Lingue
potremmo trovare un corso di laurea in Me-
dicina o in un dipartimento di Matematica
un corso di laurea in odontoiatria. Il senato
invece approvala richiesta del Dipartimento
di Giurisprudenza ed Economia.
Poi, affinché la proposta istitutiva vada
avanti, serve anche il parere del comitato re-
gionale che raduna i rettori delle università
calabresi (la Calabria è piccola ma i rettori
sono quattro, perché a Reggio Calabria di
università se ne trovano due). Forse i quat-
tro Magnifici avrebbero potuto ricordare



che non tutti possono insegnare proprio
tutto. E, in particolare, il rettore dell'Univer-
sità della Calabria avrebbe dovuto ricordare,
a se stesso e agli altri, che un corso di laurea
in scienze della formazione primaria esiste
già nel suo Ateneo (con professori titolari
delle discipline principali e con i requisiti
previsti dalla legge). Ma, non essendo sta-
ta avanzata nessuna obiezione, la proposta
istitutiva continua il suo iter.
Sin qui tutto liscio. Non appena, però, la
richiesta dell'Università di Reggio Calabria
viene passata al vaglio della Conferenza
Universitaria Nazionale di Scienze della
formazione (che riunisce tutti i direttori
dei dipartimento in cui si trova questo cor-
so di laurea) la bocciatura arriva solenne:
«Questa Conferenza», è scritto in ima mo-
zione indirizzata lo scorso 17 febbraio alla
ministra Valeria Fedeli, «ritiene
unanimemente, e con forza,
che tale proposta sia del tutto
inammissibile, e con evidenti
profili di illegittimità: dall'or-
ganismo che l'ha avanzata al
non puntuale controllo, a dir
poco sostanziale, da parte del
Comitato Regionale Universi-
tario di Coordinamento della
Calabria in ordine alla signifi-

cativa mancanza di personale docente di
ruolo nei settori scientifico-disciplinari che
da sempre caratterizzano un siffatto percor-
so di laurea». «Così come appare del tutto
ingiustificabile», continua ancora la mozio-
ne, «che l'esigenza di un numero maggiore
di posti da assegnare alla Regione Calabria
[...1 possa essere risolta in questo modo,
come peraltro è riportato, senza alcun com-
mento, nel verbale del Comitato Regionale
Universitario di Coordinamento della Cala-
bria, dimentico, tra l'altro, dell'esistenza, sin
dalla loro istituzione, di un siffatto Corso di
laurea presso l'Università della Calabria».
Anche il Comitato Universitario Nazionale
(Cum), tenuto ad esprimere il suo parere,
per ben due volte tra febbraio e marzo, ha
manifestato forti perplessità sull'istituzione
di questo nuovo corso di laurea.

Per inseguire i criteri della
"quantità ", la "qualità" viene

sacrificata sull'altare
del guadagno o del risparmio

Un grido d'allarme, sugli effetti pericolosi
che tali ingiustificate candidature possono
creare nel sistema universitario nazionale,
è stato recentemente lanciato anche dal-
la rivista online Roars che, in un articolo a
firma di Francesco Coniglione, considera la
richiesta avanzata dall'Università di Reggio
Calabria priva di qualità sul piano scientifi-
co e didattico («Dal nulla non nasce nulla:
ovvero il vuoto assoluto in termini di quali-
tà, competenza e affidabilità di un corso di
laurea»).
Adesso l'ultima parola spetta all'Anvur (l'A-
genzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca) e al Ministero.
Ci aspettiamo risposte rigorose e coerenti.
Qui non è in gioco solo il destino di un cor-
so di laurea, ma l'idea stessa di università e
di formazione. Bisogna considerare l'istru-
zione come strumento di soddisfazione di
istanze personali o localistiche, trattando
gli studenti come "clienti" che vengono a
comprare diplomi da spendere nel mondo
del mercato? Oppure bisogna applicare con
rigore il principio di competenza per ga-
rantire qualità a coloro che frequentano un
ateneo con l'autentico obiettivo di imparare
e di diventare migliori? Per dirla in altri ter-
mini: conta "quanti" studenti si laureano o
"come" si laureano?



Sviluppo bloccato. Dopo il «parere motivato» di Bruxelles si studiano le contromisure - Il nodo delle amministrazioni che non comunicano i dati

Pressing della Ue sui debiti della Pa
Il governo: risposta entro la metà di aprile - Il Mef: nei primi 9 mesi 2016 tempo medio a 54 giorni

Il pressing della Commissio-
ne europea, che sembrava sopi-
to, si è improvvisamente rimate-
rializzato sotto forma della pro-
cedura di infrazione avviata nel
2014.1115 febbraio la commissa-
ria Elzbieta Bienkowska ha fir-
mato il parere motivato che con-
testa all'Italia ilperman ere di«ri-
tardi di pagamento eccessivi da
parte delle amministrazioni
pubbliche». L'Italia ha tempo fi-
no a metà aprile per comunicare
alla Commissione i provvedi-
menti adottati per porre rime-
dio. L'alternativa è il deferimen-
to davanti alla Corte di giustizia
europea e l'eventuale imposizio-
ne di ammende.

Perché laUe è tornata alla cari-
ca dopo quasi tre anni? Alcune
categorie industriali, soprattutto
le imprese di costruzioni, hanno
segnalato un riallungamento dei
tempi di pagamento dopo un pe-
riodo in cui c'era stata una signifi-
cativariduzione. Quasil'85°io del-
le imprese del settore sostiene
inoltre di avere subito almeno
una prassi gravemente iniqua da
parte della Pa. L'ultimo monito-
raggio pubblicato dal Mef risale
alt aprile 2016 e parladiuntempo
medio di 46 giorni (come noto il
recepimento della direttiva im-
pone 30 giorni derogabili fino a
6o perlasanità e per alcune parti-
colari imprese pubbliche). Nei
primi nove mesi del 2o16 il dato
(non ancora pubblicato) passa a
56 giorni, un incremento - secon-
do il Mef- dovuto solo all'aumen-
to delle fatture e dei relativi paga-
menti registrati (nel comunicare
i datisi sarebberoviavia aggiunte
amministrazioni meno virtuose
rispetto alle prime conteggiate
dal sistema).156 giorni -osserva-
no al Mef- scendono a5491017111 se
il tempo medio viene ponderato
per l'importo. Il tempo medio di
ritardo, aggiunge il ministero, si
attesta così sui13 giorni che scen-
dono a 9 se ponderati.I dati regi-
strati dal sistema pubblico diver-

gono da stime più severe disocie-
tà di ricerca private, sebbene sia
chiaro anche al governo che il
problema dei debiti commerciali
non può dirsi a tutti gli effetti ri-
solto. Per questo il ministero del-
l'Economia, con il supporto dei
tecnici della Ragioneria dello sta-
to, sta studiando possibili corre-
zioni ed integrazioni ai meccani-
smi di pagamento per convince-
re laCommissione europeainvi-
sta della scadenza di metà aprile.

Stanziamenti partiti dal 2013
L'intervento pubblico per af-
frontare il drammatico stock di
debiti accumulati (che per quasi
il95%io si presentava a carico di en-
ti locali, province autonome e
Regioni) parte nel 2013, con il de-
creto legge 35 che ha messo a di-
sposizione circa4o miliardi per il
2013 e il 2014. Con il successivo
decreto 102/2013 sono stati stan-
ziati ulteriori 7,2 miliardi per il
2013, poi sono intervenutilalegge
di stabilità 2014 con 500 milioni e
il decreto 66/2014 che ha messo a
disposizione altri 9,3 miliardi.
Nel complesso, stando all'ultimo
aggiornamento Mef del maggio
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le amministrazioni registrate
sulla piattaforma
del ministero ma solo un terzo
comunica le informazioni

2016 - sono stati pagati debiti sca-
duti nei confronti dei creditori
per 43,7 miliardi (di cui 5,2 per
rimborsi fiscali del 2013). Si tratta
del 93%io delle risorse effettiva-
mente stanziate (56,3 miliardi).
Da notare che le risorse erogate
agli enti debitori - perché questi
pagassero i loro fornitori - sono
state 46,8 miliardi.Ilpunto è capi-
re se, pagati i vecchi debiti, se ne
creano di nuovi con la stessa ve-
locità del passato. Il ministero
dell'Economia ha spiegato che
progressivamente lo stock di de-

bito patologico (scaduto e non
oggetto di contenzioso) accu-
mulato dalle amministrazioni si è
andato prosciugando. Al contra-
rio p erò,nella sua ultima Relazio-
ne annuale, la Banca d'Italia sti-
mava che nel 2015 esisteva ancora
uno stock di debito pari a 35 mi-
liardi a fronte di un debito com-
merciale complessivo di 65 mi-
liardi (si era a quota 91 miliardi al-
lafine del2012).

Fatturazione elettronica
Per tenere sotto controllo ilfeno-
meno, negli ultimi anni il gover-
no ha puntato sulla fatturazione
elettronica e sulla piattaforma
elettronica del Mef. Obiettivo:
avere un quadro certo, "real ti-
me", dei nuovi debiti che si accu-
mulano. Sta funzionando? Va ri-
cordato che le fatture elettroni-
che sono obbligatorie nei con-
fronti della Pa centrale dal 6
giugno 2oie per tutti gli altri enti
pubblici dal 31 marzo 2015. La
piattaforma di monitoraggio dei
crediti commerciali registra ilto-
tale delle fatture trasmesse alle
Pa, ma recepisce anche le infor-
mazioni sui pagamenti effettuati.
Informazioni che però non pos-
sono essere complete, per-
ché solo una parte degli enti pub-
blici registrati (siamo intorno a

• Per tenere sotto controllo il
fenomeno dei ritardi nei
pagamenti, negli ultimi anni il
governo ha puntato sulla
fatturazione elettronica e sulla
piattaforma elettronica del Mef.
L'obiettivo è quello di avere un
quadro certo, "realtime", dei
nuovi debiti che si accumulano.
Le fatture elettroniche sono
obbligatorie nei confronti della Pa
centrale dal 6 giugno 2014 e per
tutti gli altri enti pubblici dal 31
marzo 2015. La piattaforma di
monitoraggio dei crediti
commerciali registra il totale
delle fatture trasmesse alle Pa, ma
recepisce anche le informazioni
sui pagamenti effettuati.

quota 22mila) è attivo nella co-
municazione dei dati di paga-
mento (il 35%io secondo l'ultimo
monitoraggio di aprile 2016).

Nei priminove mesi del 20161e
Pa censite sulla piattaforma han-
no ricevuto oltre 20 milioni difat-
ture per un importo che supera i
113,7 miliardi. Di questi 108,7 mi-
liardi sono effettivamente liqui-
dabili. Le Pa infatti hanno tra-
smesso allapiattaforma comuni-
cazioni per un importo pagato di
77,7miliardi.

L'incompletezza dei dati tra-
smessi alla piattaforma del Mef
pesa ai fini statistici per fotogra-
fare il fenomeno debiti. Perché
spesso gli enti adempienti ri-
spetto agli obblighi di informa-
zione sono anche i più virtuosi e
veloci a pagare. Se da un lato il
numero e l'importo delle fatture
effettivamente pagate è sicura-
mente superiore al dato registra-
to, dall'altro, anche il tempo me-
dio di pagamento effettivo del
totale delle fatture rischia di es-
sere sistematicamente piùlungo
rispetto a quello stimato. Proba-
bilmente anche questo sarà un
punto chiave su cui il governo si
concentrerà per rassicurare la
Commissione europea.
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La fotografia in Europa
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Iltempomedio incuisi
svolgono i pagamenti b2b in
Italia.I pagamenti tra imprese
e cliente finale registrano in
media un lasso di tempodi37
giorni, mentrei crediti dalla Pa
impiegano 131 giorni di media
per essere incassati

I GIORNI

80

La percentuale di piccole e
medie imprese italiane che
hanno concesso termini di
pagamento più lunghi
rispetto alla credit policy
aziendale. La percentuale
scende al 45% se si calcola
la media delle Pmi europee

TRA LE PMI

59%

A livello europeo, il Paese
più virtuoso è la Germania,
che registra tempi di
pagamento di 12 giorni per
quanto riguarda il b2c, di 15
giorni per il b2b e di 15
giorni peri pagamenti dalla
pubblica amministrazione

TEMPISTICA

I ritardi di pagamento
ostacolano la crescita delle
imprese: avverte questa
difficoltà il 50% delle Pmi
italiane (contro una media
europea del 41%) e il 33%
delle grandi imprese
italiane (nella Ue il 30%)

IN DIFFICOLTA

50%

La riduzione dei tempi di
pagamento avrebbe un
impatto positivo sulle
assunzioniper il 30% delle
Pmi italiane (20% delle
grandi imprese) e per il 34%
delle Pmi europee (il 25%
delle grandi imprese)

IN EUROPA

34%

15
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Contributi i soci diminuiti dei 60%60%. Appello dei presidente
a banche ed enti: «Necessario il loro impegno, se no si cala»

I

1 ?
SIMONE ASCIA
Si è abbattuta ancora la scure sui
contributi da parte dei soci. U-
ni.Rimini si ritrova così con altri
200mila euro di euro in meno: la
società partecipata pubblica ha
infatti deliberato il bilancio di
previsione 2017 nel quale si par-
la di 1,2 milioni tondi tondi in ar-
rivo dalla quindicina di "sosteni-
tori" come il Comune di Rimini,
Confindustria, Associazione al-
bergatori, Camera di commer-
cio. Dodici mesi fa, nello stesso
documento, l'importo era stato
fissato a quota 1.476.200 euro. E
dal 2009 a oggi la riduzione è ar-
rivata al 60 per cento, rispetto ai
2,9 milioni che venivano eroga-
ti.

Appello a banche ed enti
Il presidente di Uni.Rimini, Leo-
nardo Cagnoli, non nasconde
l'amarezza perché le ripercus-
sioni si avranno nel concreto.
«Alcune delle attività - spiega in
modo diretto - non saranno in-
fatti più possibili se continua a ri-
dursi il finanziamento che giun-
ge ad Uni.Rimini dai soci. E se
non si cresce, si cala». Per questo,
prosegue il numero uno della so-
cietà partecipata pubblica, «è
necessario l'impegno di istitu-
zioni, enti, banche, specie quelle
del territorio, per sostenere U-
ni.Rimini ed il Campus. E per
non buttare via quanto fatto fi-
nora».

Nuovi soci a non basta
Cagnoli è comunque realista, sa
che la situazione economica del
territorio non è delle più rosse.
Anche se ci sono «già alcuni se-
gnali positivi: nell'ultimo anno

sono entrati nella compagine so-
ciale nuovi soci come Bcc di Gra-
dara e il Gruppo Maggioli», il
presidente di Uni.Rimini precisa
che «questo non basta, soprat-
tutto alla luce della riduzione
della contribuzione legata, per
esempio, alla scomparsa della
Provincia e alle difficoltà della
Fondazione Carim, l'ente che, da
sempre, ha offerto un contributo
decisivo alla nascita e allo svilup-
po del Campus».
Lo sviluppo del territorio
La ricetta, insomma, non è sem-
plice. Cagnoli ipotizza però una
strada da percorrere: «Solo fa-
cendo rete con convinzione e de-
terminazione il Campus di Rimi-
ni dell'Ateneo di Bologna conti-
nuerà nel suo processo di svilup-
po. Dobbiamo far capire a tutti
che lo sviluppo del territorio pas-
sa necessariamente attraverso lo
sviluppo dell'insediamento uni-
versitario e che non dobbiamo
pensare che quanto fatto finora
sia un risultato acquisito di cui
accontentarsi». E quindi, con-
clude il presidente di Uni.Rimi-
ni, «occorre ampliare il numero
dei soci e le contribuzioni, per
continuare a sostenere lo svilup-
po del Campus e allo stesso tem-
po stimolare l'Ateneo perché si
programmino sempre nuovi in-
terventi sul nostro territorio».

RPRODUZIONE RISERVATA

Otto anni fa sono stati
2,9 milioni gli euro
versati dalla
quindicina di soci
Nel 2017 i soldi saranno
in tutto 1,2 milioni

Unl.Riminl sek : il Campus di Rimini
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ïn GG 99«Frofessori in tuga

iamo
.

Bologna,

facilitare il raclicamento»

Cagnoli , a livello di immatricola-
zioni, quali sono i numeri?
«A Rimini sono state 1700, più
10,3% rispetto all'anno accade-
mico precedente. L'Ateneo di
Bologna nel suo complesso ha a-
vuto un più 4,3%, Forlì più 6,8%,
quello di Cesena più 6,7% e quel-
lo di Ravenna più 3,6%. Una per-
formance rilevante che dice, più
di tante parole, dello stato di sa-
lute del nostro Campus».

Qual è stato il percorso di Uni.Ri-
mini nel sostenere il Campus sul
territorio?
«Abbiamo supportato l'insedia-
mento dell'Università di Bolo-
gna in città mettendo a disposi-
zione immobili acquistati da noi,
ristrutturati con il nostro contri-
buto o presi in affitto. In questa
prima fase si è puntato sullo svi-
luppo della didattica in modo da
portare a Rimini un numero con-
siderevole di studenti. Ora nei 19
corsi di laurea ci sono oltre 5mila
studenti, tra cui moltissimi stra-
nieri. L'apertura all'internazio-
nalizzazione del Campus è un al-
tro fattore decisivo di crescita».

Come si intrecciano con il tessuto
imprenditoriale i corsi di laurea?
«Si abbinano alle peculiarità del
territorio: turismo, moda, be-
nessere.

Sulla ricerca come avete opera-
to?
«Supportando le attività di ricer-
ca attraverso il finanziamento di
assegni di ricerca e borse di stu-
dio ai dipartimenti, tra cui Scien-
ze per la qualità della vita, alle
Scuole, al Centro avanzato di
studi turistici. l'obiettivo è poten-
ziare gli organici del Campus, fa-
cilitando le attività di ricerca di
professori e ricercatori con l'au-
spicio di favorire il loro radica-

Leonardo Cagnoli
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mento nella nostra città».

Proprio in questi giorni si è scritto
della "fuga" dei docenti dai Cam-
pus della Romagna verso Bolo-
gna.
Al problema dell'incardinamen-
to dei docenti nelle sedi roma-
gnole è importantissimo ed è co-
gente come tutti coloro che han-
no conoscenza delle università
ben sanno che è un punto fonda-
mentale ed oggetto di discussio-
ne da sempre, e lo è anche in que-
sti mesi».

Che chiave di lettura date all'a-
pertura della sede del Tecnopo-
lo?
«Avrà l'obiettivo di mettere in re-
lazione università e tessuto eco-
nomico e sociale del territorio,
favorendo incontri proficui con
aziende, associazioni, istituzioni
del territorio».

Con quali attività sostenete l'in-
novazione?
Svolgendo un ruolo importante,
ad esempio, nella nascita e nello
sviluppo di Nuove idee nuove
imprese, labusiness plan compe-
tition, e di I-square, la piazza del-
l'innovazione di Rimini.


