
Atenei sempre più in crisi
Pochi laureati e matricole

Maristella lervasi
Nell'anno accademico appena trascor-
so, nelle università italiane i laureati so-
no stati302.912. Questo dato (purprovvi-
sorio e fornito dal Miur), confrontato in
sedestoricadal2008 ad al 2016 dimostra
un incremento di «dottori» e «dottores-
se» negli Atenei delBelpaese. Vale adire:
più 7935 laureati in otto anni. Secondo il
Miur (guarda la tabella) nel 2008 si sono
laureati 294.977 studenti universitari,
così suddivisi per genere:169.927 femmi-
ne; 125.050 maschi. Ed è sempre l'uni-
verso femminile a farla da padrona an-
che ne12016: le donne che si sono laurea-
telo scorso anno sono state 175.875, men-
tre gli uomini pur registrando un leggero
segno più si fermano a 127.037 unità.

L'Università tira ancora?
La scelta del corso di laurea è spesso in-
fluenzatadal tipo dimaturitàconseguita
e in genere anche i voto del diploma in-
fluenza il tasso di immatricolazione e le
scelte. Nel focus sui diplomati del 2015
del Miur si precisa che «i diplomati del
Nord Italia «scelgono un corso di laurea

Dal 2008 al 2016
lieve aumento di
«dottori», ma ovunque
calano le iscrizioni
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vicino casa; mentre la «mobilità per stu-
dio caratterizza maggiormente i diplo-
mati del Sud e delle Isole».

Mobilità e immatricolazioni
I118° rapporto AlmaLaurea, si sofferma
proprio sul «Profilo e la condizione occu-
pazionale dei laureati» e sottolinea che
sebbene la mobilità territoriale è un fe-
nomeno positivo per gli studenti e gli A-
tenei, allo stesso tempo questo crea un
«profondo divario sociale ed economi-
co» nelle regioni italiane. Edesplicitaco-
sì le conseguenze: «Negli ultimi 10 anni
le regioni del Mezzogiorno hanno perso
costantemente capitale umano migrato
al Centro-Nord». A pagare il prezzo più e-
levato sono le regioni del Sud. Ed ecco i
dati di AlmaLaurea: dopo l'aumento re-
gistrato dal 2000 al 2003 con +19% e la

leggera ripresa registrata nell'ultimo an-
no, le «Università hanno perso nel com-
plesso quasi 70 mila matricole (-20%):
per il Sud la contrazione è del 30%; per il
Centro de122%, perilNordèsolodel3%».
A spostarsi per studiare sono in preva-
lenza i giovani del Sud dei gruppi di psci-
cologia (32%), chimico-farmaceutico
(27%), agraria e veterinaria (26%) e lin-
guistico (25%). Meno mobili invece i lau-
reati nei percorsi economico-statistico
(15%), insegnamento (16%), giuridico
(18%) e ingegneria (19%).

I profili dei diplomati
Le donne italiane sono «veloci, prepara-
te e con le idee chiare» già tra i banchi di
scuola. Secondo AlmaLaurea, l'universo
femminile se cava meglio dei colleghi
maschi fin dalle elementari, medie e
scuole superiori. Idem all'università:
«Le donne hanno performance più bril-
lanti» per regolarità negli studi e voti.

Ocse: Italia dopo il Messico
Secondo l'Ocse (dati 2012-2013), il tasso
dei laureati in Italia «è ancora troppo
basso». Per quota di iscrizione siamo do-
po il Lussemburgo e il Messico.

Quelle aule ho i„>lirda

r% , 9,2, .i%

7;5,
/- '°
/ / ,%



Quelle aule che non fanno più da

Adriana Comaschi
cosa serve la scuola? La
domanda la spiattella
prima o poi più di un a-
lunno. Ma è meno bana-
le e peregrina di quel che
sembri. Rispondere che

stante - rimarca il ministero - la tendenza a un
progressivo calo: il sistema dell'istruzione ita-
liano perde ancora 50 mila studenti l'anno. A
conti fatti, da quando i numeri vengono moni-
torati e fino al 2012 si tratta di quasi 750 mila
ragazzi sottratti allo studio. Un piccolo esercito
senza nome e senza dignità, vero tallone d'A-
chille di un paese già indietro nelle classifiche
per numero di diplomati. Secondo dati Euro-
stat infatti (gli ultimi disponibili sono relativi al
2012) ci dicono che in Italia ben il 17,6% dei gio-
vani tra i 18 e i 24 anni si è fermato alla licenza
media: una percentuale in calo rispetto al 18,8%
del 2010, e ancora di più rispetto al 20,8% (ben
un quinto del segmento) registrato ancora nel
2010. Ma comunque una percentuale che ci col-
loca al terzo gradino di una poco invidiabile
classifica, dietro solo a Portogallo e Spagna.

Ne è sicura Rosalba Rotondo, dirigente di
quell'universo complesso che è l'istituto com-
prensivo Alpi Levi di Scampia, periferia troppo
spesso identificata con il suo degrado eppure
ricca di progetti e risorse umane. Docente per
23 anni e da dieci preside, Rotondo assicura di
credere ancora molto nella scuola italiana, «sa-
rà sempre la prima agenzia educativa che in-
contrano i nostri ragazzi». Occorre però che gli
istituti imparino «a differenziare i percorsi,
creando delle scuole civiche. Da noi molti degli
abbandoni riguardano i ragazzi e ragazze del
vicino campo rom di di via Cupa Perillo, e da
questi alunni - napoletani di fatto da tre gene-
razioni - è difficile pretendere una frequenza
regolare quando mancano loro acqua e luce,
per inciso sugli studenti rom manca un piano
strategico nazionale . Poi c'è chi arriva da una
estrema povertà, e mi dice "prof ma chi se lo
può permettere il lusso di fare le superiori e pa-
garsi i libri?". Ma abbiamo anche eccellenze da
10 e lode che poi si iscrivono ai migliori licei del
Vomero». Insomma una realtà «composita e
complessa», che ben spiega come la scuola deb-
ba attualizzare i percorsi per venire incontro al-
le esigenze di tutti, «oggi lo facciamo grazie a
fondi straordinari come quelli del Pon, regiona-
li e delle fondazioni, occorre però che queste
risorse diventino ordinarie per dare spazio alle
sperimentazioni». In concreto, una dirigente
un prima linea come Rotondo suggerisce «pene
pecuniarie più severe per chi non manda i figli
i scuola, oggi quando la famiglia viene segnala-
ta deve pagare solo 30 euro di multa!». Quindi
appunto di «rinvendire» i contenuti, e di indivi-
duare «nuovi percorsi professionalizzanti», con
insegnamenti trasversale ma sempre resi ope-
rativi. A Scampia ad esempio le ragazze che vo-
gliono diventare sarte sanno chi è Maria Stuar-
da a partire dal suo vestito da sposa bianco, e
attraverso gli abiti studiano gli antichi Egizi; co-
sì come i futuri barbieri vengono a sapere di
Cavour, Garibaldi e Vittorio Emanuele II par-
lando delle loro barbe. A volte per non lasciare
indietro nessuno serve anche un po' di fanta-
sia.

l'istruzione - quella garantita dallo Stato - de-
ve fornire competenze e nozioni sarebbe ri-
duttivo: può e dovrebbe servire anche a inse-
rirci nel modo migliore nella società in cui vi-
viamo. Dunque, nel caso, anche a migliorare la
nostra condizione di origine, se questa non ci
soddisfa: la scuola come culla di nuove oppor-
tunità, culturali ed economiche, la scuola co-
me motore della società e dell'innovazione,
come ascensore sociale. È ancora così, oggi,
nella scuola pubblica italiana?

Una recente ricerca Ocse assicura che sì, la
scuola italiana è tra le più inclusive al mondo: le
competenze dei 15enni italiani non differisco-
no tra alunni/e svantaggiati e avvantaggiati (in-
tesi come coloro che hanno alle spalle una fa-
miglia con almeno un genitore laureato e un
centinaio di libri a disposizione in casa). E però,
l'illusione svanisce in fretta: già al termine delle
superiori l'appartenenza sociale torna predo-
minante nel determinare i risultati universitari
dei giovani e le loro competenze a 26 anni, cer-
tificate da un'altra indagine internazionale ov-
vero la Piaac. Nella terra di mezzo di quegli un-
dici anni qualcosa si rovescia. Senza contare
che molto prima fa la sua comparsa quello che
è forse il nemico numero uno del nostro siste-
ma di istruzione: la dispersione scolastica.

I numeri dell'abbandono
È il volto nascosto della scuola italiana. Il suo
lato oscuro. Quello delle aule disertate per le
strade del quartiere, dei banchi lasciati vuoti
per andare a ingrassare le file del lavoro preca-
rio, quando va bene, criminale nel peggiore dei
casi. Gli ultimi dati del Miur sull'abbandono
scolastico sono ancora da emergenza, nono-

La scuola
dell'obbligo perde
50mila ragazzi
l'anno. In Sardegna
e Sicilia senza
diploma il 25% dei
giovani tra 18 e 24
anni. La lezione
di Scampia

Molise "europeo", Sardegna in crisi
C'è un altro dato a cui guardare, poi. Le diffe-
renze tra regione e regione clamorose. Solo il
Molise con il 9,9% è in linea con l'obiettivo euro-
peo di un abbandono scolastico non superiore
al 10%, all'estremo opposto la Sardegna e la Si-
cilia ne sono ben lontane con un quarto dei gio-
vani tra i 18 e i 24 fermi alla terza media (25,8%
e 25%), in generale tutto il Sud registra valori
sopra la media nazionale, e già questo racconta
una disparità che è anche economica e sociale:
21,8% in Campania. La dispersione scolastica
però cresce anche (rispetto al 2011) nelle Mar-
che (+ 2,7%), in Trentino Alto Adige (+1,9%), Li-
guria e Umbria (+2,1 e +1,9 %), mentre si registra
un calo dell'abbandono in Molise (3,2%), Lazio
(2,7%), Veneto e Lombardia ( -2,7 e 2%).
Ma chi, e perché, abbandona? I numeri restitui-
ti dai documenti di autovalutazione inviati da-
gli stessi istituti al Miur raccontano che la mag-
gior parte degli addii alle aule si registra negli
istituti professionali, negli istituti tecnici e arti-
stici, anche se bisogna tenere conto che questo
quadro non comprende ancora la formazione
professionale regionale, in cui confluisce parte
dei fuoriusciti dal percorso statale. Quanto alla
distribuzione geografica, rimane una certezza:
il rischio di abbandono è più alto al Sud - specie
in Sicilia, Sardegna e Campania - , alle medie
come alle superiori. Altra certezza, la dispersio-
ne scolastica colpisce soprattutto il 9,5% di a-
lunni non italiani (interessa lo 0,49% di stranie-
ri contro lo 0,17% di italiani alle medie, il 2,42%
contro 1'1,16% alle superiori).

La ricetta di Scampia
Dal territorio, dove ogni giorno si misura in
concreto l'efficacia o meno della scuola come
motore di inclusione sociale, più di una voce
concorda: il vero nodo sta «in una riforma del
ciclo delle medie (oggi secondaria di primo gra-
do)». Perché è tra gli 11 e i 13 anni che si gioca la
vera partita tra un futuro sereno in classe o un
percorso a ostacoli o addirittura un abbandono
precoce.
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DAL MIUR 180 MILIONI

La ministra Valeria Fedeli ha assicurato nei
giorni scorsi che il tema della dispersione è
fra le prioritàdel piano dei Miur in dieci azioni
da 840 milioni, con 180 milioni destinati ap-
punto alla lotta agli abbandoni . « il piano pre-
disposto dall 'amministrazione va apprezza-
to negli intenti , maè largamente insufficien-
te - obietta il segretario dei sindacato Anief
Marcello Pacifico -: se in zone come il Meri-
dione la dispersione raggiunge proporzioni
straordinarie non può essere trattata con
modalitàordinarie».

Rosalba Rotondo, dirigente di
quell'universo complesso che è
l'istituto comprensivo Alpi Levi di
Scampia suggerisce «pene
pecuniarie più severe per chi non
manda i figli i scuola ». E dice:
«Oggi quando la famiglia viene
segnalata deve pagare solo 30 euro
di multa!»
............................

r

Sono 293 gli interventi di
manutenzione straordinaria e messa
in sicurezza delle scuole che potranno
essere finanziati con i 238 min di euro
previsti dal decreto firmato dalla
Ministra dell'Istruzione Fedeli. Si tratta
di risorseche rientrano nell'ambito del
Piano dei cosiddetti mutui Bei
............................



Alta formazione al Grumello
Il nuovo partner è la Bocconi
Dídannove ._ . ,
Cresce i I progetto
dei corsi interdisciplinari
Un anno fa 700 ricercatori
da tutto il mondo

_,,, Un nuovo anno acca-
demico per la Lake Como Scho-
ol, l'auspicio è coinvolgere anche
il Politecnico e la Bocconi. Dal
25 aprile al 20 ottobre la villa del
Grumello ospiterà 19 "scuole",
corsi delle durata di circa una

settimana che affrontano argo-
menti interdisciplinari e metto-
no accanto chimici, fisici, medi-
ci, ma anche ingegneri e filosofi,
tutti pronti a trovare insieme le
soluzioni ai grandi problemi che
il mondo odierno deve affronta-
re.

La scorsa estate laLake Como
School ha portato in città circa
700 ricercatori e docenti prove-
nienti da tutto il mondo, il 65%
dei partecipanti è arrivato dal-
l'estero. La Lake Como School è

nata nel 2013 grazie alla Fonda-
zione Cariplo, alla Fondazione
Voltae ad un accordo tra quattro
atenei lombardi, l'Insubria, la
Bicocca, la Statale di Milano e
l'università di Pavia. Questa
nuova frontiera della ricerca co-
mascahaperò ancorabisogno di
trovare una sua collocazione de-
finitiva. «È vero, dobbiamo in-
cardinare la Lake Como School,
che è un progetto nuovo e spe-
ciale, all'interno di un quadro
normativo certo - spiega Mau-

Giulio Casati

ro Frangi, il presidente della
Fondazione Volta - occorre far-
lo conilministero, conleuniver-
sità, per avere un sostegno dura-
turo».

«È significativo che anche il
Politecnico di Milano voglia
promuovere l'alta formazione a
Como - aggiunge Giulio Casa-
ti, il vero fondatore della Lake
Como School - nella speranza
voglia aggiungersi alle altre
quattro università che attual-
mente ci sostengono. Ma que-
st'anno per la prima volta anche
la Bocconi, altro importantissi-
mo ateneo milanese, organizze-
rà al Grumello due scuole, una
della durata di quindici giorni.
Chissà che anche questauniver-
sità non voglia supportarci».
Quindi al Grumello per la prima
volta si parlerà anche di econo-
mia.

Nella prima scuola si discute-
rà di filosofia e scienza, di Galilei
e di Giordano Bruno, quindi an-
che di etica, gli argomenti tratta-
ti sono davvero interdisciplina-
ri. Per esempio a giugno con
l'università di Oxford si ragione-
rà sulla relazione tra la musica e
le facoltà cognitive. Ciascuno di
questi appuntamenti scientifici
punta ad avere una ricaduta sul-
la città, con convegni, incontri e
serate divulgative aperte al pub-
blico. Per esempio il 25 aprile al-
le 18 al Grumello è in program-
ma un concerto di musica cin-
quecentesca e il 27, alle 21 a Pa-
lazzo Cernezzi, il filosofo Nue-
cio Ordine farà l'elogio dell'inu-
tile.
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Politecnicoyporte chiusepernuove lauree
P Primo incontro del territorio coni I rettore Resta sul futuro dell'ateneo milanese nella nostra città
«Nessuna certezza che ci sia un futuro qui».Ipotesi di collaborazione con ComoNexte LakeComoSchool

SERGIO BACCILIERI
Il Politecnico sul lago

vuole valorizzare l'alta forma-
zione e ComoNext, sembrainve-
ce lontana la possibilità di porta-
re dei nuovi corsi di laurea in
città, quanto al Campus l'idea è
ormai tramontata. Ieri mattina
allavilla del Grumello le autorità
cittadine e la Fondazione Volta
hanno accolto il rettore delPoli-
tecnico di Milano, nonché pro
rettore del Polo di Como, Fer-
ruccio Resta. Sul tavolo il futu-
ro dell'ateneo in riva al lago.

«È stato un bel confronto, con
una grande rappresentanza isti-
tuzionale e dei punti di vista alli-
neati - ha detto Resta appena
terminata la riunione - l'obietti-
vo è chiaro atutti: capire se c'èla
possibilità di progettare insieme
il futuro del Politecnico a Como.
Possiamo mettere in campo un
progetto per valorizzare l'alta
formazione, in questa splendida
cornice del Grumello, mapossia-
mo anche potenziare un centro
nevralgico come ComoNext, do-
ve nascono interessanti start-up,
in sinergia con il tessuto indu-
striale. Tornerò in città que-
st'estate per concludere il dialo-
go oggi aperto».

Grande incertezza
Si può quindi dire che il Politec-
nico rimane a Como? «Sono un
ingegnere, non faccio ititoli dei
giornali - così hareplicato Resta
sorridendo - al momento non ci
sono elementi certi». «Ma spe-
riamo presto ci saranno - ha ri-
battuto Mauro Frangi, il presi-
dente della Fondazione Volta,
l'ente che promuove l'università
comasca- lavolontà c'è già. Dob-
biamo capire bene cosa ha senso
fare qui, a Como, con il Politecni-
co, nel panorama mondiale della
ricerca e della formazione. Non
dobbiamo piantare unabandie-
rina, vogliamo costruire qualco-
sa che rimanga nel tempo per il
bene della comunità e delle per-
sone che fanno l'università».
Non sono scelte, sottolineano i
due, che non possono essere pre-
se da singole personalità, dapre-
sidenti e rettori che con gli anni
cambiano, passano, progetti si-
mili devono avere radici salde.
«E' stato un primo incontro in-
terlocutorio, ma costruttivo -
questo è il commento del sinda-
co Mario Lucini - c'è l'intenzio-
ne di portare avanti la relazione
tra l'università e la città. Biso-
gnerà però approfondire quale
possa essere lo sviluppo del Poli-
tecnico a Como».

«Ho proposto di ragionare sul
tema delle smart cities, argo-
mento sul quale il Comune da
tempo lavora, anche con alcuni
docenti del Politecnico - ha ag-
giunto l'assessore all'urbanistica
Lorenzo Spallino - a noi servi-
rebbe fare formazione e ricerca
sull'argomento per costruire
una città davvero smart. Pur-
troppo l'ateneo sostiene di avere
giàaperto dei corsi simili altrove.
Peccato perché Como ha una
dimensione che ben si adatta a
questo tipo di studi, molto utili
allavocazione turistica del lago».

I punti di forza
Nel corso degli ultimi tre anni,
da quando è fallito il progetto del
Campus nel San Martino, ilPoli-
tecnico a Como ha chiuso il corso
di design, ingegneria gestionale,
ingegneria ambientale, geomati-
ca, lasciando libero l'edificio in
via Castelnuovo, come pure pa-
lazzo Natta. Rimane ingegneria
informatica, ma l'ateneo ha per-
so i tre quarti dei suoi studenti.

Qualche leva per risalire la
china c'è, per esempio ilbellissi-
mo studentato di via Zezio, il
parco tecnologico di Lomazzo
con circa 130 giovani imprese. A
Como c'è anche la Lake Como
School, le scuole speciali di alta
formazione che portano al Gru-
mello d'estate ricercatori da tut-
to il mondo. Una novità nata gra-
zie al sostegno di Fondazione
Cariplo e di quattro università
lombarde, tra le quali però non
figura il Politecnico. «Speriamo
che questavolontà espressa dal
rettore di potenziare l'alta for-
mazione - ha fatto notare Silvia
Magni, il vice sindaco - porti
anche ad un ingresso formale del
Politecnico nella Lake Como
School». Erano presenti alverti-
ce di ieri tra i tanti anche i rap-
presentanti dell'industria coma-
sca, per esempio Ambrogio Ta-
borelli, presidente della Camera
di Commercio, Antonio Pozzi,
vice presidente di Unindustria
Como, Pierluigi Tagliabue, im-
prenditore tessile eAnnaritaPo-
lacchini per ComoNext.



La Presentazione : nel palazzo soggiornano in prevalenza studenti del Poli che frequentano a Milano Enrico Lironi







Pisa accelera sul superpolo capace di unire le forze di Normale e Sant'Anna, due piccoli atenei con una grande reputazione internazionale

«Grande Normale»,dal sogno alla realtà
di Marzio Bartoloni

li studenti conquisteranno i pri-
mi diplomi congiunti già nel
prossimo anno accademico. Si

metteranno insieme anche laboratori e
apparecchiature, favorendo lo scambio
di docenti e ricercatori. Mentre un cda
unico con un presidente, rappresenterà
questo connubio nel segno dell'eccel-
lenza scientifica e della formazione
avanzata. Cosìa Pisa silavora al sogno di
una "Grande Normale", un super polo
capace di unire le forze di due eccellen-
ze, la Normale e il Sant'Anna - due realtà
universitarie piccole, ma già con una
grande reputazione internazionale - che
insieme proveranno a competere alla
pari con tutti quei big che oggi nel mon-
do si contendono super cervelli, fondi
per la ricerca e i migliori studenti.

Per ora si parte con una federazione
tra le due scuole, ma l'idea è di andare
avanti per creare un polo di eccellenza
unico al mondo: «Pisa, insieme al siste-
ma universitario toscano che è racchiu-
so in cento chilometri, può diventare in-
sieme il posto giusto per creare un polo
all'avanguardia su settori strategici per
l'Italia come i beni culturali, l'agroali-
mentare, le scienze dellavita e ilbiome-
dicale» avverte Vincenzo Barone, diret-
tore della Scuola Normale di Pisa. Che
punta in futuro a una unione sempre più
stretta con la "sorella" accademica: «E
stato il rettore del Sant'Anna Perata a
suggerire per primo il nome per questo
possibile futuro polo, la Grande Norma-
le, e trovo siaun nome azzeccato». Baro-

Si parte con una federazione
tra le due scuole che avranno
un unico cda.
Primi laureati congiunti
a partire dal prossimo anno

ne chiarisce subito: «Attenzione,perfar
decollare questo progetto non chiedia-
mo fondi in più al Governo. Quello che
serve - spiega il numero uno della Nor-
male - è flessibilità e meno burocrazia,
dobbiamo essere messinelle condizioni
dipoterchiamare imigliori docentie pa-
garli in modo adeguato».

A convincere le due scuole superioria
mettere da parte antiche rivalità - la tra-
dizionale guerra deigavettonitraglistu-
denti a fine anno non sarà comunque
messa in discussione - sono i risultati
inanellati e la reputazione conquistata
anche all'estero. Tanto che il «Times
Higher Education» - nel suo ultimo
ranking delle piccole università - ha
piazzato i due atenei al quinto (Norma-
le) e al sesto posto (Sant'Anna) nelmon-
do. Qui, come ha ricordato la stessa clas-
sifica delTimes, sono stati formati«No-
bel e menti politiche» di prestigio: dal
poeta Giosuè Carducci al fisico Carlo
Rubbia e all'ex presidente della Repub-
blica Carlo Azeglio Ciampi (per la Nor-
male) a gli ex premier Enrico Letta e
Giuliano Amato (per il Sant'Anna). A
parlare sono anche altri numeri: dal nu-
mero di vincitori Erc, il più prestigioso
riconoscimento a livello europeo per la
ricerca, che si sono aggiudicati in 9 su un
corpo docenti di4i persone alla Norma-
le, fino al numero dibrevetti (quasi2 per
ricercatore)e spinoff (i ogni2,5) che può
vantare il Sant'Anna.

«La federazione a cui stiamo lavoran-
do si concretizza sia con interventi sul
fronte organizzativo che su quello della
didattica e della ricerca, ma vogliamo
andare ancora avanti», chiarisce il nu-
mero uno della Normale. Sul primo
fronte questa federazione universitaria
prevede innanzitutto la creazione di un
cdaunico conun presidente. Nel prossi-
mo anno accademico ci saranno poi i
primi diplomi congiunti con un corso
(per gli studenti del quarto e quinto an-
no) in scienze politiche e sociali.

L'obiettivo è di allargare presto anche ad
altri settori: come le scienze della vita e
un nuovo corso in farmacia (oggi non
presente nelle due sedi). «Ovviamente
metteremo in campo anche alleanze
nella ricerca, a esempio organizzando
un centro grandi strumentazioni e un la-
boratorio integrato di realtà virtuale».
Sul fronte della didattica l'idea è anche
quella di cre are dei dipartimenti "comu-
ni "alle due scuole per rendere inter-
cambiabili i docenti provenienti dai due
atenei facendo così sinergia.

La competizione universitaria, come
noto, ormai si gioca a livello globale.
«Già oggi i dottorati sono erogati in lin-
gua inglese, ma l'idea è quello di assicu-
rare i corsi in inglese anche per gliultimi
due anni delle magistrali», chiarisce Ba-
rone. L'obiettivo è richiamare sempre
più studenti anche dall'estero, amplian-
do gradualmente il bacino degli iscritti
senza perdere però una delle caratteri-
stiche distintive delle due scuole pisa-
ne: la rigorosa selezione sul merito.

Oxford e Cambridge, soprattutto
dopo Brexit, non fanno più paura al-
l'ombra della torre pendente più famo-
sa al mondo.

O RIPROOIJZIO NE RIS ERVArA



Il Miur ha approvato tre bandi con gli stanziamenti previsti dal Pon 9014-20-90

Istruzione , fondi per 340 1
Per progetti su cittadinanza Ue e alternanza scuola-lavoro

Pagina a cura
DI MASSIMILIANO FINALI

ittadinanza euro-
pea, cittadinanza
globale e alternanza
scuola-lavoro sono le

tre tematiche su cui vertono
altrettanti bandi per la scuo-
la approvati dal ministero
dell'istruzione, dell'universi-
tà e della ricerca.

I fondi stanziati nell'ambito
del Pon 2014-2020 per la scuo-
la ammontano a 340 milioni
di euro complessivi ripartiti
in 140 milioni per l'alternan-
za scuola-lavoro, 120 milioni
per la cittadinanza globale e
80 milioni per la cittadinanza
europea.

Possono presentate progetti
le istituzioni scolastiche con il
coinvolgimento del territorio.
In questo senso, le ammini-
strazioni centrali e locali,
associazioni, fondazioni, enti
del terzo settore, università,
centri di ricerca, operatori
qualificati e reti già presen-
ti a livello locale possono far
parte del partenariato che
presenta il progetto o, comun-
que, possono collaborare con
il proponente.

140 milioni di euro per
l'alternanza scuola-lavo-
ro

Sono ammesse a parteci-
pare le istituzioni scolasti-
che statali del secondo ciclo
di istruzione (scuole secon-
darie di secondo grado) e
gli istituti scolastici-enti
di riferimento degli Istituti
tecnici superiori (Its), an-
che in collaborazione con
enti locali. Ogni istituzione
scolastica può presentare
un massimo di due pro-
getti, di cui uno relativo
ai percorsi all'estero.

L'azione intende qualifi-
care i percorsi di alternan-
za scuola-lavoro e prevede lo
sviluppo di percorsi rivolti a
studentesse e a studenti del
III, IV e V anno delle scuole
secondarie di secondo grado,
nonché alle studentesse e agli
studenti degli Istituti tecnici
superiori (Its). Sono previste
progetti di alternanza scuola-
lavoro in filiera, progetti di al-
ternanza scuola-lavoro in rete

di piccole imprese, percorsi di
alternanza scuola-lavoro e ti-
rocini/stage in ambito interre-
gionale o all'estero. Ciascuna
proposta progettuale non può
superare i massimali previ-
sti per intervento; il maggior
contributo è ottenibile per ti-
rocini/stage all'esterno con un

importo massimo di 128 mila
e 500 euro. La presentazione
delle proposte progettuali
sarà possibile dalle ore 10 del
26 aprile 2017 alle ore 15 del
20 giugno 2017.

120 milioni di euro per
la cittadinanza globale

Sono ammesse a parteci-
pare le istituzioni scolastiche

statali del I ciclo di istruzione
(scuole primarie e secondarie
di primo grado) e le istituzioni
scolastiche statali del II ciclo
di istruzione (scuole seconda-
rie di secondo grado), even-
tualmente in collaborazione
con enti locali. Sono finanziati
progetti finalizzati allo svi-

luppo delle competenze
trasversali, sociali e civi-
che, che rientrano nel più
ampio concetto di promo-
zione della cittadinanza
globale, al fine di formare
cittadini consapevoli e re-
sponsabili in una società
moderna, connessa e in-
terdipendente. Le aree
tematiche per gli inter-
venti delle scuole sono
educazione alimentare,

cibo e territorio, benessere,
corretti stili di vita, educazio-
ne motoria e sport, educazio-
ne ambientale, cittadinanza
economica, civismo, rispetto
delle diversità e cittadinan-
za attiva. Ciascuna proposta
progettuale delle scuole non
può superare l'importo com-
plessivo di 30 mila euro. La
scadenza per presentare do-

manda è fissata alle ore 15
del 22 maggio 2017.

80 milioni di euro per la
cittadinanza europea

Sono ammesse a parteci-
pare le istituzioni scolastiche
statali secondarie di primo e
di secondo grado. Sono finan-
ziabili azioni di internazio-
nalizzazione dei sistemi edu-
cativi volti a comprendere e
ad approfondire il contenuto
e i diritti connessi alla citta-
dinanza europea e a conte-
stualizzare e contribuire alla
costruzione dell'identità eu-
ropea attraverso diversi temi.
Ciascuna proposta progettua-
le delle scuole non può supe-
rare il massimale di 22 mila
euro in caso di potenziamento
linguistico e il massimale di
45 mila euro in caso di mo-
bilità transnazionale, con un
massimale di 6 mila euro per
attività relative a competenze
di cittadinanza europea. Le
domande di accesso potranno
essere presentate dalle ore 10
del giorno 17 aprile 2017 alle
ore 15 del giorno 26 maggio
2017.
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zi ' sulle cellule st ' ad oltre 200 studentí
/ PISA

L'Università di Pisa ha ospitato
"UniStem Day 2017, l'affasci-
nante viaggio della ricerca sulle
cellule staminali", una giornata
divulgativa per gli studenti delle
scuole medie superiori a cui han-
no partecipato oltre 200 studen-
ti provenienti da Pisa, Lucca e
provincia di Livorno. L'intento è
di stimolare nei giovani un inte-

resse o magari far loro scoprire
una vocazione per la scienza e la
ricerca scientifica. L'evento a Pi-
sa è stato coordinato dal profes-
sor Mario Petni e dalla profes-
soressa Alessandra Salvetti del
dipartimento di Medicina Clini-
ca e Sperimentale dell'Universi-
tà di Pisa. La giornata ha avuto
inizio con l'intervento della pro-
fessoressa Claudia Martini, pro-
rettrice per la ricerca in ambito

nazionale. Oltre ad Alessandra
Salvetti che ha parlato di sistemi
animali modello per lo studio
delle cellule staminali e della ri-
generazione tissutale, sono in-
tervenuti il dottor Simone Paci-
ni, studioso di cellule staminali
del midollo osseo, il dottor
Edoardo Benedetti della Emato-
logia Universitaria di Pisa e il
professor Piero Marchetti, dia-
betologo.

Un momento del convegno



CECCANO
eVerso le eccellenze il Liceo al Senato con 10 alunni

per incontrare tre delle grandi* università italiane
In dieci, al Senato, per incontrare la
Normale di Pisa, la Scuola Universi-
taria Superiore IUSS di Pavia e la
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa:
hanno superato una selezione ed in-
sieme ai compagni di altre 23 scuole
italiane sono andati alla Camera per
confrontarsi con le grandi scuole di
ricerca in Italia.
Valorizzare il merito, questa la mis-
sione delle scuole d'eccellenza in Ita-
lia che si presentano agli allievi
grazie ai lavori di ricerca dei loro stu-
denti. Un incontro appassionante per
motivare i ragazzi a scommettere
sulla loro formazione e per spingere a
mettere i loro talenti a disposizione
della ricerca scientifica italiana. Ta-
lento, merito e futuro, un mix vin-
cente per la vita degli allievi del
Liceo di Ceccano. All'incontro in Se-
nato hanno preso parte Valentina
Lopez, Francesco De Giuli, Ales-
sandro Cristofanilli,
Francesco Martini , Letizia Tiberia,
Beatrice Gatti , Veronica Fiorelli,
Arianna Magliocca , Asia Cappella
ed Isabella Ippoliti.



«La scuola è ancora inclusiva
Ma la lotta contro l'abbandono
parte dal nido: ora c'è un piano»

Il primo maestro di strada riconosciuto dal Miur: «L'istruzione non è
né di destra né di sinistra, va difesa con una grande discussione pubblica»

A dr Com
spero riassorbiti con i correttivi allo
studio. Rimane il fatto che dopo qua-

Marco Rossi Doria, insegnante ele-
mentare, è stato il primo «maestro di
strada» (esperienza tradotta nell'omo-
nima Ong) riconosciuto dal Miur. Già
sottosegretario all'Istruzione, è refe-
rente sul tema della dispersione scola-
stica.

Dopo il varo degli ultimi otto decreti
attuativi della Buona scuola qual è
lo stato di salute dell'istruzione
pubblica oggi in Italia?
«Il principale traguardo raggiunto in
questa fase, aperta ormai due anni fa, è
la decisione politica di immettere nel
ruolo ordinario i docenti precari stori-
ci. Al netto degli errori tecnici fatti, con
una serie di correttivi andiamo co-
munque verso una normalizzazione,
dopo 35 anni in cui nulla si è mosso.
Certo non tutto è risolto, la situazione è
complessa anche perché il nostro è un
Paese squilibrato dal punto di vista de-
mografico. Ma sta anche arrivando alla
pensione la mia generazione di docen-
ti, quella entrata nella scuola negli an -
ni Settanta. Questo flusso, che durerà
per quattro-cinque anni, libererà mol-
tissimi posti e favorirà la regolarizza-
zione già in corso delle entrate in ruolo.
Forse si registreranno problemi con i
nuovi concorsi, quello già bandito ha
creato un imbuto i cui effetti verranno

rant'anni torneremo ad avere concorsi
banditi a scansioni regolari. A monte
dei quali soprattutto ci sarà una prepa-
razione universitaria specifica per l'in-
segnamento, anche sul fronte della di-
dattica. Le scuole potranno contare co-
sì su personale formato di qualità, le
supplenze temporanee spariranno via
via, chi arriva sul sostegno e sui Bes (Bi-
sogni educativi speciali) avrà davvero
le competenze necessarie avendo scel-
to proprio quel percorso».

Che tempi prevede perché tutto
questo vada a regime?
«Ci vorrà un po' e succederà gradual-
mente, mai primi risultati si vedran-
no già lungo il cammino. Per consoli-
dare questa posizione occorre però
che la sinistra proponga a tutti un
nuovo patto per la scuola, un patto
repubblicano come per la difesa del
suolo pubblico. Perché garantire il
funzionamento del sistema di istru-
zione non è di destra né di sinistra, e i
passi avanti fatti non possono essere
smentiti al prossimo giro di boa da u-
n'altra forza politica eventualmente
al governo. Invito dunque ad aprire
sulla scuola una grande discussione
pubblica in Parlamento, vera e sui
dati, e a farlo ora, prima delle prossi-
me elezioni politiche: io sono per il

conflitto democratico, ma dobbiamo
avere un 50% almeno di comuni de-
nominatori minimi per andare avan-
ti».

Da quale giudizio si parte? La scuola
assolve ancora al suo ruolo di moto-
re di inclusione e di promozione so-
ciale?
«Lo fainlargaparte, manon ancoraper
tutti. Certo, da anni l'Ocse dice che l'I-
talia ha un sistema scolastico forte-
mente inclusivo, in particolare per a-
lunni disabili, poveri, Bes (bisogni e-
ducativi speciali), immigrati. D'altra
parte però ci sono zone con fattori che
limitano questa capacità inclusiva del-
la scuola. Se guardiamo infatti ai dati
sulla dispersione scolastica vediamo
che questaè maggiore dove c'è povertà
delle famiglie e minorile - dunque nel-
le aree periferiche del Paese e nel Mez-
zogiorno, soprattutto; dove mancano i
nidi per l'infanzia; dove non ci sono
tempo pieno alla primarie e tempo
prolungato alle medie, o secondaria di
primo grado; infine, dove manca una
decorosa e seria formazione professio-
nale regionale. Perché ad esempio se
un ragazzo è povero, ma a Verona, fre-
quenterà comunque il nido e avrà la
possibilità di imparare bene un me-
stiere. Ecco, la grande divisione in Ita-
lia è ancora questa: in molte sue parti
mancano segmenti fondamentali del-



l'istruzione e della formazione profes-
sionale e un intervento precoce dato
dal nido. Che significa non solo socia-
lizzazione per i bambini, ma rapporti
di genitori magari senza mezzi econo-
mici e culturali con adulti competenti
sullo sviluppo dei figli, con cui potersi
confrontare».

Una delle novità della Buona scuola
bis è proprio il sistema integrato 0-6
anni: se davvero può fare ladifferen-
za, come farlo decollare?
«Il governo ha dato un bellissimo se-
gnale, decidendo di assegnare i fondi
in modo inversamente proporzionale
ai nidi già presenti e dunque di dare di
più ai Comuni sul cui territorio la per-
centuale di nidi e materne è più bassa.
Perché il sistemanonpartain ritardo, o
a macchia di leopardo come sempre in
Italia occorrono però cabine di regia
sul territorio, che facciano da "mento-
ri" allacostruzionedelsistema integra-
to, è chiaro che dove manca esperienza
sul settore 0-6 o dove il territorio ha
maggiori difficoltà economiche e so-
ciali ci possono essere difficoltà reali».

L'altro pilastro di una svolta ancora
da compiere sta poi nella formazio-
ne professionale regionale?
«Su questo punto serve una riflessione
immediata delle Regioni del Sud: si de-
ve riuscire a dire basta ai finti corsi di
formazione professionale, i fondi eu-
ropei devono finanziare veri presidi di
formazione in tutto il Mezzogiorno».

Dirigenti in prima linea sollecitano
anche una riforma delle medie...
«Concordo, anche se qualcosa è stato
fatto con la creazione degli istituti
comprensivi che permettono un con-
fronto verticale tra i docenti. Ci sono
poi i fondi Pon, quelli contro la povertà
minorile: certo di può fare molto di più
per le vie ordinarie, in attesa di una ri-
forma di questo segmento di scuola si
possono però sfruttare diverse possibi-
lità già esistenti, proprio come fa l'isti-
tuto comprensivo di Scampia. C'è un
altro punto poi che è fondamentale:
l'obiettivo del prossimo contratto na-
zionale dei docenti deve essere quello
di avere alle medie alcune ore pagate
per un confronto interno al corpo inse-
gnanti sul lavoro svolto in settimana,
come già avviene alla scuola primaria.
In un mondo complesso come quello
attuale e di fronte a un'età difficile co-
me l'adolescenza diventa davvero in-
dispensabile».

euna
formazione
professionale
regionale
di qualità»



Cassandra, l'immigrata malese
corteggiata da Harvard e Yale
di Serena Danna

ta facendo il giro del mondo la
storia di Cassandra Hsiao, la
diciassettenne californiana

originaria della Malesia che è stata
accettata da tutte le università più im-
portanti degli Stati Uniti. Ad attirare
l'attenzione globale non è tanto il
pienone Ivy League (8 su 8, da
Harvard a Yale), quanto il saggio per-
sonale che accompagnava la doman-
da di ammissione: una testimonianza
di cosa significhi essere immigrata di
prima generazione negli Stati Uniti.
«Nella nostra casa l'inglese non è
inglese, almeno non in senso
fonetico», scrive la studentessa,
emigrata nel sud della California a
cinque anni. Sono poche righe,
capaci di restituire la sfida continua

dell'apprendimento di una nuova lin-
gua e la confusione di chi vive in una
dimensione dove un serpente
(«snake») diventa uno snack e la
farina («flour») è un fiore («flower»).
Ma forse l'immagine più potente (e
parecchio politica) del saggio è quella
della madre di Cassandra presa in
giro per il suo inglese dalle «vecchie
bianche commesse di Target». E la
stessa donna che, davanti agli imba-
razzi della figlia che vorrebbe uno di
quei genitori «l'accento da phd», le
dice fiera: «E da qui che provenia-
mo». «Gli occhi di mia madre
continua si rispecchiano nei
bambini non privilegiati che parlano
inglese come seconda lingua, i quali
hanno tante storie da raccontare ma
non sanno come farlo». Cassandra ha
appena cominciato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Studentessa Cassandra Hsiao, diciassettenne caIiforniána originaria della Malesia, mentre legge Peter Pan ! I „ Li I



Fra igtoovanidell'univetsitàdilstanbd
dove cresce la ribellione a Etdon'an

Domenica il referendum costituzionale in Turchia. Gli studenti guidano l'opposizione
Domenica oltre 55 milioni di turchi si

recheranno alle urne per votare un
referendum su una riforma che cambierà la
forma di governo del Paese, facendola
passare da una repubblica parlamentare a
una presidenziale. Il presidente avrà un
potere pressoché assoluto. Potrà scegliere i
ministri, cambiarli o revocarne il mandato,
senza che il Parlamento possa opporsi. A sua
totale discrezione anche la dichiarazione o il
prolungamento dello stato di emergenza: su
questa decisione nemmeno i ministri avranno
voce in capitolo. La figura del primo ministro
sparirà, così pure le interrogazioni
parlamentari. Al presidente della Repubblica
spetterà anche la nomina dei dirigenti delle
maggiori istituzioni pubbliche. La
magistratura vedrà ridotta la sua
indipendenza. Le riunioni dell'Hsyk, il Csm
turco, verranno presenziate dal ministro
della Giustizia, mentre tre dei suoi membri
saranno nominati dal Capo dello Stato. Per
arrivare al referendum di domenica, la
riforma è stata approvata dal Parlamento. Ad
aiutare lAkp, il Partito per la giustizia e lo
sviluppo fondato da Erdogan, è accorso il
Mhp, il Partito nazionalista. Il fronte del no
alla riforma invece è sostenuto dal Chp, il
Partito repubblicano del popolo, di
orientamento laico e dall'Hdp, il partito dei
curdi, che rischiano di essere i più penalizzati
dalla riforma. Gli ultimi sondaggi danno in
testa il sì con il 51,3% e un margine di errore
del 2,5%. [M. OTT.]

51,3%
Sondaggi

Secondo le ultime
rilevazioni il «sì»

vincerebbe di misura

M

Milioni
A dover scegliere,

la domenica di Pasqua
saranno in 55 milioni

85%

Alle urne
Secondo gli esperti se

l'affluenza sarà molto alta
il referendum fallirà

1-. d'Jirví:adl<CalrvJ
hr I , Ipnr:ilrLz,i
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Sostenitori dei Partito democratico curdo (Hdp) in piazza contro la riforma di Erdogan



Il Cnr punta ad assumere i giovani
«Abbiamo troppï scienziati 5üennï»
Il presidente In scio: più controlli interni per evitare irregolarità nell'utilizzo dei fondi

di Giovanni Caprara

«Il Cnr recluterà sempre di
più giovani ricercatori cercan-
do nel contempo di stabilizza-
re gli oltre mille lavoratori sen-
za un contratto non a tempo
indeterminato», dice subito
Massimo Inguscio, presidente
del maggiore ente di ricerca
italiano. «Già nel dicembre
scorso precisa abbiamo
assunto 82 nuovi ricercatori e
continueremo così, con un
centinaio ogni anno». La scel-
ta è una risposta alle correnti
osservazioni di un'anzianità
media troppo elevata dei ricer-
catori (48,5 anni) per una ri-
cerca produttiva dei 5.244
scienziati dell'ente. Per la veri-
tà è di 5o,6 anni per i dipen-
denti a tempo indeterminato,
mentre quella dei precari è in-
feriore (39,6). «Dobbiamo ri-
mediare alla politica degli an-
ni passati che non valorizzava
il fatto di come il capitale uma-
no nella ricerca sia un investi-

L'e.1C: °a delle piante
Abbiamo scoperto un
innesto che può aiutare a
salvare gli ulivi pugliesi
minacciati dalla Xylella

mento e non una spesa ag-
giunge Inguscio . Inoltre,
garantiremo anche una carrie-
ra perché questa è l'altra ano-
malia del nostro ente nel quale
la maggioranza dei ricercatori
è rimasta ai livelli più bassi;
naturalmente tutto deve avve-
nire secondo il criterio merito-
cratico a cui faremo sempre ri-
ferimento».

Il Cnr è impegnato su aree
strategiche di ricerca, dalle na-
notecnologie ai trasporti al-
l'agroalimentare, al biomedi-
co, all'ambiente e salute. E
proprio in quest'ultimo cam-
po tra qualche giorno sarà an-
nunciato un risultato impor-
tante per combattere l'epide-
mia della Xylella. Il bilancio
dell 'ente di goo milioni di euro
è garantito per il 40 per cento
dalle entrate esterne prove-
nienti da contratti con impre-
se private, forniture di indagi-
ni e servizi. Per ogni euro inve-
stito nella ricerca Cnr si produ-
cono un euro e 6o centesimi.

«Oggi tra i nostri obiettivi
primari c'è la realizzazione di
brevetti. Ne abbiamo già oltre
35o attivi ponendoci al primo
posto in Italia. Stiamo ulti-
mando il nuovo piano strategi-
co triennale che include la va-
lorizzazione e il trasferimento

tecnologico, sostenendo start
up e spin off. Stiamo valutan-
do nuove collaborazioni scien-
tifiche e di trasferimento tec-
nologico con il Fondo della
Banca europea investimenti e
Cassa depositi e prestiti, impe-
gnati nella nascita del primo
fondo italiano Tech».
Un nodo rimasto critico per

la ricerca italiana è il rapporto
tra enti di ricerca e industrie.
«Con Confindustria stiamo la-
vorando a dei dottorandi indu-
striali che coinvolgono le uni-
versità migliori, dal Politecni-
co di Milano all'Università di
Napoli, e formato dei campus

dentro alcune aziende come
ST Microelectronics, dove ri-
cercatori del Cnr lavorano con
i ricercatori dell'azienda, op-
pure in Puglia nel campus di
Lecce dove c'è l'istituto di na-
notecnologie del Cnr all'avan-
guardia in Europa».

Nella ricorrenza dei dieci

numeri del Cn
8.000
i dipendenti

102
áll istitLiti

330
i laboratori

5.244
i ricercatori

48,5 anni
l'età media
dei ricercatori

Dirigente
Massimo Inguscio

anni dalla fondazione dei pro-
grammi di ricerca europei Ere
(il Cnr in questi primi lo anni
ne ha vinti 42) è riemerso il
fatto che diversi scienziati ita-
liani li conquistano lavorando
all'estero. «Faremo di tutto per
attrarli nei nostri laboratori,
ma allo stesso tempo abbiamo
creato un gruppo di lavoro a
Bruxelles per aiutare i ricerca-
tori attivi nella Penisola a con-
correre nel modo più efficace.
Con i Seed Project sosteniamo
i più giovani a prepararsi per
competere ai livelli europei».

Ieri Inguscio ha riunito al
centro di Capo Granitola, in Si-
cilia, tutti i direttori degli Isti-
tuti del Cnr dell'isola. Verran-
no rafforzati i processi di con-
trollo per ridurre i rischi di si-
tuazioni come quelli
raccontati o immaginati nella
trasmissione Report. «Il Cnr e i
precedenti vertici avevano de-
nunciato fin dal 2015 a magi-
stratura competente e Corte
dei conti irregolarità negli isti-
tuti del mare di Napoli e di fi-
siologia clinica di Pisa con-
clude il presidente . Il Cnr a
suo tempo aveva provveduto a
licenziare i casi isolati prota-
gonisti delle malefatte prece-
denti al mio incarico, in un en-
te che conta oltre 8.ooo dipen-
denti, in 102 istituti e 330 labo-
ratori».
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Un i o in pi i coi almeno per il primo semestre

nuove aule prefabbricate saranno pronte in ritardo
STEFANO PAROLA

LE AULE prefabbricate si
fanno attendere più dei
previsto, così il Politecni-

co sarà costretto a una piccola
rivoluzione, che durerà per tut-
to il primo semestre: si farà le-
zione di sabato. Non ci sono
grandi alternative, per un moti-
vo molto semplice: l'ateneo tec-
nologico torinese non ha abba-
stanza spazio per tutti i suoi
studenti.

Il problema nasce dal nume-
ro sempre maggiore di allievi
che aspirano a iscriversi ai cor-
si di Ingegneria, che però pos-
sono accogliere al massimo
4.500 persone. A causa del nu-
mero chiuso la competizione
tra le aspiranti matricole è au-
mentata parecchio, la qualità
degli studenti si è alzata e ci so-
no molti meno abbandoni di un
tempo. La conseguenza prati-
ca è che le aule non bastano
più.

Mercoledì il consiglio d'am-
ministrazione del Politecnico
ha ufficialmente alzato bandie-
ra bianca, ammettendo che le
nuove aule prefabbricate non
sarebbero state pronte per set-
tembre nemmeno nella più ro-
sea delle ipotesi. Si parla di
quattro grandi stanze in grado
di contenere 800-900 persone,
che verranno allestite su una
parte del parcheggio compre-
so tra corso Castelfidardo e cor-
so Peschiera. Il vicerettore all'E-
dilizia Romano Borchiellini as-
sicura che è stato fatto tutto il
possibile per accorciare i tem-
pi: «Abbiamo deciso di occupar-
ci internamente della progetta-

zione evitando così la relativa
gara. Ma poi dovremo comun-
que aprire una procedura d' ap-
palto pubblica per la realizza-
zione delle aule. Tra tempi bu-
rocratici e tecnici, i nuovi spazi
saranno pronti per febbraio».
La decisione di realizzare le au-
le era stata presa già a marzo
ma, spiega Borchiellini, «pensa-
vamo di poter attivare procedu-
re più snelle, invece sono sorti
alcuni problemi amministrati-
vi e burocratici».

Tra dieci mesi il Poli avrà
dunque le sue aule prefabbrica-
te nuove di zecca: «Avranno lo
stesso livello tecnologico e di
comfort di tutte le altre, per-
ché non vogliamo che lo studen-

te percepisca di essere in una
zona disagiata del nostro ate-
neo», garantisce Borchiellini.
dovranno essere fatte a regola
d'arte anche perché verranno
utilizzate per almeno 4-5 anni.
Il Politecnico sta infatti co-

Con le attuali strutture l'ateneo
può accogliere fino a 4500
matricole, ma cresce il numero
di chi frequenta e mancano i posti

struendo otto nuove aule in via
Borsellino, ma non saranno
pronte prima del 2020. In futu-
ro dovrebbero poi partire i lavo-



PIO STUDENTI
Negli anni il livello
degli studenti del
Politecnico è
aumentato e gli
abbandoni sono
calati. I noltre,
crescono gli iscritti
alle lauree magistrali

AULE PREFABBRICATE
Al Poli mancano
spazi, così è stata
trovata una
soluzione tampone:
quattro aule
prefabbricate. Ma
saranno pronte solo
perfabbraio

LE SOLUZIONI FUTURE
Nei prossimi anni si
costruiranno nuove
aule in via Borsellino,
il parcheggio verrà
interrato e nascerà il
Polo
dell'Architettura a
Torino Esposizioni

ri per interrare il parcheggio,
operazione che consentirà di ri-
cavare nuovi spazi in superfi-
cie, e dovrebbe essere realizza-
to il Polo dell'architettura a To-
rino Esposizioni.

Nel frattempo, però, occorre
sfruttare al meglio le aule che
già esistono. E le possibilità so-
no ben poche: «Definiremo gli
orari del prossimo anno accade-
mico tra un paio di settimane

ma sarà inevitabile prendere
in considerazione anche il saba-
to, proprio perché gli studenti
sono aumentati», spiega il vice-
rettore alla Didattica Anita Ta-
bacco. Di norma al Poli si va a le-
zione da lunedì al venerdì e il se-
sto giorno si fanno alcuni corsi

minori, per esempio di italiano
per stranieri. Ma in futuro sarà
necessario cambiare abitudini,
anche perché non solo è calato
il numero di abbandoni, ma
stanno aumentando molto an-
che le matricole delle lauree
magistrali di ingegneria, dove
non c'è il numero chiuso (tutta-
via occorre comunque avere al-
meno la media del 24). E l'en-
nesima conferma che il Politec-
nico di Torino è molto attratti-
vo nei confronti di studenti che
hanno iniziato la loro carriera
universitaria altrove. Il lato ne-
gativo di questo fenomeno è
che in corso Duca degli Abruzzi
si sta sempre più stretti.

(ONIPRQOUlIONENISFJNAfA

Studenti durante una lezione in un'aula del Politecnico



RICERCA

PIÙ SPORT DA GIOVANI
MENO FRATTURE DA VECCHI
Fare molto sport da adolescenti
rinforza le ossa scongiurando il
rischio di future fratture. Lo di-
ce uno studio sul Journal ofBo-
ne and Mineral Research di ri-
cercatori dell'Università della
British Columbia. L'adolescen-
za è un periodo critico per la
formazione dello scheletro che
si rinforza se sollecitato da cari-
chi pesanti: di qui l'importanza

di attività come la corsa o la
ginnastica. La prova? Per quat-
tro anni i ricercatori hanno se-
guito lo sviluppo di 309 adole-
scenti osservando dimensioni,
densità e struttura interna delle
ossa. Alla fine ha osservato che
chi faceva sport per un'ora al
giorno le aveva più forti di quel-
li che vi dedicavano meno di
trenta minuti. (martina saporiti)



Gruppo di ricerca internazionale
Vaccino contro L'Ebola
Università in prima linea

SIENA
L'Università di Siena
protagonista nel grup-
po di ricerca interna-
zionalechehaidentifi-
cato uno specifico pro-
filo di marcatoti pla-
smatici nella risposta
al vaccino rVsv-Ze-
bov, l'unico contro l'E-
bola con efficacia di-
mostrata.
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L'Università è nelgruppo di r-icerca internazionale inpruna linea nella realizzazione di un vaccino

E rla seneseLa guerra ali boli pa
SIENA

L'Università di Siena è nel
gruppo di ricerca internazio-
nale che ha identificato uno
specifico profilo di marcatori
plasmatici nella risposta al
vaccino rVsv-Zebov, attual-
mente l'unico vaccino contro
lEbola con efficacia dimo-
strata in studi cliici di fase
III.
Lo studio è stato appena pub-
blicato sulla prestigiosa rivi-
sta Science Translational Me-
dicine e ha preso in considera-
zione campioni di plasma di
soggetti sani vaccinati in Eu-
ropa e in Africa per identifica-
re unarisposta immunitaria
specifica e analizzare gli effet-
ti a diversi dosaggi del vacci-
no.
Lo studio rappresenta una
tappa del progetto plurienna-
le di ricerca Vsv-Ebovac, par-
tito nel 2015 corn la collabora-
zione di 13 partner di 7 diver-
si paesi, con l'obiettivo di por-
tare avanti lo sviluppo del vac-
cino e di raccogliere informa-
zioni fondamentali per valu-
tarne l'immunogenicità e la si
curezza.
"Il vaccino rVsv-Zebov - spie-
ga la professoressa Donata
Medaglini, coordinatrice del
progetto di ricerca per conto
dell'Università di Siena e del
la Sclavo Vaccines Associa-
tion - impiega come vettore il

virus della stomatite vescico-
lare ed è stato utilizzato in
Guinea durante la recente
epidemia, dove si è dimostra-
to altamente efficace nel pre-
venire l'infezione, seppur reat-
togenico a dosi elevate. Il no-
stro studio, condotto in cam-
pioni di soggetti vaccinati in
Africa ed Europa, ha permes-
so di caratterizzare uno speci-
fico profilo di citochine pla-
smatiche, in risposta, a diver-
se dosi di vaccino, che correla
con la sua, immunogenicità e
sicurezza.
Questi risultati rappresenta-
no un importante passo avan-
ti nello sviluppo di un vacci-
no contro l'Ebola."
I risultati della, ricerca suggeri-
scono che la "firma plasmati-
ca" individuata potrebbe esse-
re applicata anche a studi su
altri vaccini per determinar-
ne immunogenicità e
reattogenicità.
Il progetto Vsv-Ebovac utiliz-
za tecnologie avanzatissime
per effettuare analisi detta-
gliate della risposta immuni-
taria in campioni prelevati da
partecipanti ai trial clinici, pri-
ma e dopo la vaccinazione.
L'Università di Siena, in par-
ticolare, attraverso il Labora-
torio di Microbiologia e Bio-
tecnologie Microbiche del Di-
partimento di Biotecnologie
Mediche, si occupa dell'anali-

si, con tecniche di "next gene-
ration sequencing", del tran-
scriptoma delle cellule del si-
sterna immunitario in segui-
to a vaccinazione.
Per informazioni sul proget-
to Vsv-Ebovac: wwwvsv-
ebovac.eu.
La pubblicaz ione
Science Translational Medici-
ne, "A dose-dependent pla-
sma signature of the safety
and immunogenicity of the
rVsv-Ebola vaccine in Euro-
pe and Africa", Angela II utt-
ner, Christophe Combescu-
re, Stèphane Grillet, Mariëlle
C. Haks, Edwin Quinten,
Christine Modoux, SelidjiTo-
dagbe Agnandji, Jessica Bro-
snahan, Julie-Anne Dayer,
Ali M. Harandi, Laurent
Kaiser, Donata Medaglini,
Tom Monath, Vebcon and
Vsv-Ebovac Consortia, Pa-
scale Roux-Lombard, Peter
G. Kremsner, Tom H. M. Ot-
tenhoff, Claire-Anne Sie-
grist.

Il progetto Vsv-Ebovac è fi-
nanziato attraverso l'azione
comune "Innovative Medici-
nes Initiative 2" con grant
agreement 115842.
La partnership riceve soste-
gno dal programma di ricer-
ca e innovazione dell'Unione
Europea Horizon 2020 e da
Efpia.

pubblicata sulla prestigiosa r...sta Science Translational Medicine


