
Le università
e i curricula
inaccessibili
per le aziende

di Dario Di Vico

t n ruolo decisivo per
far incontrare
domanda e offerta di

lavoro qualificato dovreb-
bero ricoprirlo le università
e invece le cose non stanno
così. Non vengono resi
pubblici e messi a disposi-
zione delle aziende
nemmeno i curricula degli
studenti/ laureati nono-
stante le norme obblighino
gli atenei a farlo. A gettar
luce sulla pigrizia delle
università italiane è
un'indagine condotta da
due ricercatori del centro
studi Adapt, Alessia
Battaglia e Andrea Negri,
che hanno mappato un
campione di go atenei
italiani e sono arrivati alla
mesta conclusione che
«nessuno di essi rende
immediatamente e libera-
mente accessibili i curricula
in forma completa». Le
norme prevedono che le
aziende debbano registrarsi
al sistema Almalaurea o ad
altri analoghi, successiva
mente gli uffici placement
delle università dovrebbero
verificare le informazioni
fornite e le credenziali. Una
volta risolte le procedure
burocratiche i curricula
dovrebbero essere a
disposizione dell'offerta di
lavoro. E invece accade un
po' di tutto: prima si posso-

no consultare in forma ano-
nima (senza la possibilità di
rintracciare il giovane), poi
esiste una sorta di abbona-
mento contingentato che si
può rinnovare solo inol-
trando una nuova richiesta.
La collaborazione piena
non c'è mai, l'ostruzioni-
smo è diventato «normale».
Sempre secondo Adapt, il
atenei del campione nem-
meno riportano sul sito le
modalità di accesso ai cur
ricula, richiedendo invece
contatti diretti, invii di
moduli, dichiarazioni legali
dell'azienda e via di questo
passo. Anche le u univer-
sità telematiche esistenti in
Italia si comportano allo
stesso modo. Perla quasi
totalità di esse non esiste
un'area placement nei loro
siti e non si fa neanche cen-
no alla possibilità di visio-
nare i curricula. E quasi
incredibile che accadano
cose simili perché il legis-
latore ha ribadito più volte
che quei documenti siano
accessibili gratuitamente
sui siti degli atenei dalla
data di immatricolazione
fino ad almeno 12 mesi dal
conseguimento della
laurea. Le ragioni di tutela
della privacy pure addot-
te non valgono e anzi le
norme prevedono che
insieme al curriculum sia
pubblicato un numero di
cellulare o un indirizzo mail
dello studente/laureato per
permettere alle aziende di
contattarlo direttamente. La
conclusione a cui arriva
Adapt è che gli atenei
dovrebbero curare le
relazioni tra imprese e
studenti e invece le
snobbano e gli uffici
placement che dovrebbero
essere «leve» per
l'occupabilità sono ancora
lontani dall'obiettivo.
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VALERIA STRAMBI

v ire .ze, P° e Sien . p
dall' .genzía che da Ie pagelle"

eccellenza nella ricerca sta di
casa in Toscana. Se il paradiso
della Chimica si trova a Firen-
ze, il regno della Matematica è

a Pisa. Quanto a Biologia e a Storia e Filoso-
fia, meglio citofonare a Sant'Anna e Nor-
male. A dare le pagelle agli atenei di tutta
Italia è l'Anvur, l'Agenzia nazionale di va-
lutazione del sistema universitario e della
ricerca, che ha passato in rassegna 118mi-
la pubblicazioni (relative agli anni
2011-2014), frutto del lavoro di 50mila do-
centi di 96 università e 38 enti di ricerca. I
risultati parlano di una regione al top in
settori come le Scienze matematiche e in-
formatiche, le Scienze chimiche e biologi-
che, l'Ingegneria industriale, ma anche le
Scienze economico-statistiche e quelle po-
litiche e sociali.

Il quadro tracciato dagli esperti dell'An-
vur incornicia le tre migliori università,
suddivise in atenei di grandi, medie e pic-
cole dimensioni, per ciascuna delle 16
aree scientifiche prese in esame. Tra le
università toscane, a collezionare il mag-
gior numero di presenze nella "top three"
è Firenze che, con otto caselle riempite e
tre medaglie d'oro, risulta anche tra le mi-
gliori in Italia dopo Padova e Torino. L'ate-
neo fiorentino, tra quelli di grandi dimen-
sioni, è imbattibile in Scienze chimiche e
Scienze della terra, mentre arriva terza in
Scienze fisiche e in Scienze biologiche.
Guadagna un altro primo posto (questa
volta come ateneo di medie dimensioni)
in Scienze dell'antichità, filologico-lettera
rie e storico-artistiche. È invece seconda
per le Scienze giuridiche e terza per le
Scienze psicologiche e le Scienze politiche
e sociali. «Siamo soddisfatti perché ci han-
no premiati in un'area su due tra quelle
considerate dall'Anvur - commenta il ret-
tore, Luigi Dei - inoltre le eccellenze sono
distribuite in aree scientifiche molto diffe-
renti e questo per un ateneo generalista è

un dato significativo».
Più modesti i risultati dell'Università di

Pisa che, pur ottenendo il primato assolu-
to in Matematica e informatica nel grup-
po degli atenei di grandi dimensioni, non
è presente nella "top three" di nessun'al-
tra area. Assenti anche l'Università di Sie-
na e di Siena Stranieri, tagliate fuori del
tutto dalla lista.

Fanno invece bene, tra gli atenei di pic-
cole dimensioni, sia la Scuola Normale che
la Sant'Anna di Pisa. Entrambe portano
sul podio ben cinque aree sulle 16 prese in
esame. La Normale ha la ricerca migliore
in Scienze matematiche e informatiche,
oltre che in Scienze chimiche (in questo
settore non era mai figurata) e in Scienze
storiche, filosofiche e pedagogiche. È inve-
ce seconda in Scienze dell'antichità, filolo-
gico-letterarie e storico-artistiche e terza
in Scienze politiche e sociali. «Questi risul-
tati sottolineano la trasversalità della Nor-
male - spiega il direttore, Vincenzo Baro-
ne - perché premiano sia la Classe di
Scienze matematiche e naturali sia la Clas-

sedi Scienze umane e fanno vedere che an-
che sulle Scienze politiche e sociali, che ab-
biamo da pochi anni a Firenze, stiamo gua
dagnando posizioni».

La Sant'Anna comanda nell'area delle
Scienze biologiche e delle Scienze agrarie
e veterinarie e mantiene il primato in In-
gegneria industriale e dell'informazione,
con particolare riferimento a robotica, in-
formatica e telecomunicazioni. Guadagna
inoltre il secondo posto in Scienze econo-
miche e statistiche e il terzo in Scienze me-
diche. «È un risultato che conferma l'effi-
cacia della strategia di reclutare i migliori
ricercatori per ottenere risultati scientifi-
ci di altissimo livello - commenta il retto-
re, Pierdomenico Perata - puntiamo ora a
migliorare le infrastrutture. La Sant'An-
na compie 30 anni dalla sua fondazione,
avvenuta.nel 1987, e il processo di costru-
zione di laboratori e centri di ricerca è an-
cora incompiuto». Fa capolino nella classi-



fica anche l'Imt di Lucca, che si aggiudica
il primato in Scienze economiche e statisti-
che.

Se la Toscana colleziona soddisfazioni
in quasi tutte e 16 le aree, restano fuori Ar-
chitettura e Ingegneria civile, dove a eccel-
lere sono gli atenei del nord. A dare i voti
alle pubblicazioni 436 esperti suddivisi in
16 gruppi. I punteggi sono stati assegnati
secondo cinque classi di merito (eccellen-
te, elevato, discreto, accettabile e limita-
to) e i prodotti mancanti o non valutabili,
a differenza della precedente Vqr, non va-
levano come penalizzazione.

Eppure lo scenario disegnato dall'An-
vur non è tutto rose e fiori. Ci ha.pensato
Nicola Casagli, docente di Geologia all'U-
niversità di Firenze, a mettere nero su
bianco un J'Accuse che fa emergere tutte
le difficoltà con le quali devono confrontar-
si ogni giorno professori e ricercatori.
«L'Anvur ha stabilito che il mio diparti-
mento è il migliore d'Italia per la ricerca
nelle Scienze della Terra. E allora voglio
raccontare un po' della vita che ci si fa -
scrive Casagli sul sito Roars - Il miglior di-
partimento d'Italia ha rischiato di chiude-
re, perché la legge Gelmini obbligava a es-
sere 40 docenti dello stesso settore disci-
plinare per costituire un dipartimento».
Ma non basta: «Il professore ordinario più
giovane sono io che ho 51 anni, mentre sot-
to i 40 i ricercatori sono solo precari». La li-
sta potrebbe continuare all'infinito: «Solo
il 5% dei fondi di ricerca provengono dal
Miur e per comprare un apparecchio scien-
tifico da pochi euro si deve passare sotto il
giogo della burocrazia». «Ci dite bravi, ma
se ci faceste lavorare con le stesse regole
di Svizzera, Portogallo e Regno Unito, pen-
sate a cosa potremmo fare - conclude Ca-
sagli - Nessuno degli ultimi ministri dell'I-
struzione si è occupato davvero di Univer-
sità e se riusciamo comunque a essere
competitivi, lo facciamo con una fatica e
uno spreco di risorse colossali». EDITORIA

IL PRIMATO DI GIUNTI
Il punto di forza è
ancora il settore
scolastico ma ormai
il Gruppo Giunti,
che ha casa sulla via
Bolognese, è una
solida realtà in ogni
campo della
editoria. Leader,
secondo la classifica
Databank, insieme a
Mondadori e Rcs
Libri, che in totale
concentrano circa il
40% dei mercato
italiano. Giunti
Editore, nato nel
1841 con la
fondazione della
tipografia e libreria
editrice Paggi,
dall'aprile 2013 è
società Elite di Borsa
Italiana. Opera nel
settore dell'Editoria
libraria, cartacea e
digitale e ha 169
punti vendita di
proprietà e oltre
150 agenti e
concessionari

IL QUADRO
La classifica dell'Agenzia di
valutazione incornicia le tre
migliori università (nella foto al
centro il rettore di Firenze Luigi
Dei) per ciascuna delle 16 aree
scientifiche prese in esame
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L'unione fa la forza Compie 1 00 anni
anche tra le eccellenze il centro che a Síena
del sapere accademico parla tutte le lingue

-,, ora in poi l'eccellenza andrà a braccetto.
La Scuola Normale e la Scuola Sant'Anna
di Pisa, finite al quinto e sesto posto della
classifica dei migliori atenei al mondo di

piccole dimensioni stilata dalla rivista britannica "Times
Higher Education", hanno deciso di unire le forze e dire
no alla competizione. Nasce così
la federazione delle eccellenze,
un patto di collaborazione che si
concretizzerà in scambio di pro-
fessori, corsi con diplomi con-
giunti, condivisione di laborato-
rie un consiglio-di amministra-
zione con un presidente unico.
Alla federazione delle due uni-
versitàpisane si aggiunge anche
un outsider, l'Istituto universita-
rio di studi superiori di Pavia. Il
primo passo verso questo cam-
mino comune si vedrà già dall'e-
state, quando saranno attivati i primi corsi di orienta-
mento congiunti. Quattrocento studenti delle superiori
di tutta-Italia potranno così immergersi nel mondo delle
tre Scuole, assistere a lezioni, visitare le strutture, incon-
trare i professori e avere un assaggio di quello che potreb-
be diventare il loro futuro. « È importante indirizzare stu-
dentesse e studenti di talento verso la scelta più adatta
al loro profilo - commentano il direttore della Normale
Vincenzo Barone, il rettore del Sant'Anna Pierdomenico
Peratae il rettore dello luss Michele Di Francesco - abbia-
mo voluto trarre il meglio dalle nostre esperienze». (v.s.)

Università per Stranieri di Siena, meta di
studenti provenienti da tutto il mondo e in
particolare da Cina, Argentina, Brasile,
Giappone, Germania, Spagna e Turchia,

compie 100 anni. Per festeggiare la fondazione della
sua antenata (la Scuola di lingua italiana per Stranie-
ri), avvenuta nel 1917, è in pro-
gramma un calendario di even-
ti lungo tutto l'anno. Dopo il Fe-
stival dell'italiano arriva a lu-
glio il consueto appuntamento
con l'inaugurazione dei corsi di
Lingua e cultura italiana per
Stranieri che sarà trasformato
in un evento per tutta là Tosca-
na. Dall'8 all'11 novembre sarà
la volta di un convegno che af-
fronterà il tema della diffusio-
ne dell'italiano nel mondo e
che vedrà la partecipazione del
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Intanto anche l'altro ateneo della città, l'Università
di Siena, guarda al futuro puntando sull'internaziona-
lizzazione. Negli ultimi anni i corsi insegnati intera-
mente in lingua inglese si sono moltiplicati e dal prossi-
mo anno accademico se ne aggiungeranno altri tre por-
tando l'ateneo a quota 16. Si tratta della laurea quin-
quennale in Dentistry (Odontoiatria), della magistra-
le in Engeneering management (Ingegneria gestiona-
le) e della triennale in Economics and business. Il 50%
degli iscritti proviene proprio da fuori Italia. (v.s.)
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Il progresso
non annullì
le qualità
più umane
di Luigi Ripamonti

he medico sarà quello
di domani? Il
progresso tecnologico

apre orizzonti nuovi e una
sfida vecchia: la medicina
potrà rimanere un'arte,
assistita com'è, e come
sempre più sarà, da potenti
strumenti che affiancano o
addirittura vicariano
l'uomo nella formulazione
della diagnosi e nella scelta
dei trattamenti? Ai medici
oggi viene chiesto di
adeguarsi a cambiamenti di
inedita rapidità. Nessun
professionista può
permettersi di rimanere
indietro: la medicina senza
solide e aggiornate basi
scientifiche e competenze
tecniche non sarà mai arte
ma solo pericolosa
improvvisazione. Il rischio
però è che la precisione e la
personalizzazione sempre
maggiori, rese possibili da
marker genetici e
psicosociali, da algoritmi
decisionali, da tecniche di
imaging sofisticate, e da
relative terapie miratissime,
paghi il prezzo di una
spersonalizzazione

progressiva del rapporto fra
paziente e medico, dove
l'uno guardi l'altro, ancor
più di quanto già accade,
come smistatore di
competenze a tecnologie o
specialisti d'organo. Eppure
ogni curante sa bene che, in
realtà, l'esigenza di chi si
rivolge a lui non è solo
quella di ricevere una
prescrizione ma anche
quella di essere preso in
carico da una figura che alle
competenze tecniche
sappia aggiungere la
capacità di comprendere e
di condividere. In un
mondo che si sta
tramutando sempre di più
nella propria
rappresentazione, fatta di
immagini, dati,
comunicazioni virtuali,
l'arte medica si giocherà,
probabilmente, soprattutto
su questo, a partire
dall'ascolto. Negli ultimi
anni si sente parlare molto
di medicina narrativa, ma la
narrazione è lettera morta
senza l'ascolto, arte difficile
di per sé ma ancora di più
per chi, come i medici, è
sottoposto a pressioni
inesorabili per ottimizzare
tempi, produrre, tenere
d'occhio i costi. Nondimeno
l'ascolto, l'accoglienza, è
premessa necessaria per
generare l'empatia, che non
è accessoria alla cura ma ne
è parte integrante e ha peso
nella sua efficacia. Per
questo accanto alla
imprescindibile cultura
scientifica a fare la
differenza sarà ancora
probabilmente quella che
siamo soliti chiamare
«umanità» dei medici.
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Deloìtte e Pohhub insieme per H trasferimento tecnologico
Nei laboratori Bovisa del Politecnico di l\-lilano nascerà un nuovo distretto sul modello del Mit di Boston

ar uscire dal cassetto le
idee della ricerca accade-
mica grazie a investimen-

ti economici e partner con
competenze di mercato e dare
supporto con tecnologia e ri-
cerca di alto livello alle strate-
gie aziendali.

È «contaminazione» la pa-
rola d'ordine di
Switch2Product Innovation
Challenge, il programma idea-
to da PoliHub, lo startup di-
strict e incubatore del Politec-
nico di Milano, che valorizza le
idee tecnologiche e di busi-
ness di studenti, ricercatori e
docenti dell'ateneo e dei pro-
fessionisti della società di con-
sulenza Deloitte. «I nostri
obiettivi commenta il ceo
di PoliHub, Stefano Mainetti

sono rafforzare il trasferi-
mento tecnologico della ricer-
ca e sviluppare nuova impren-
ditorialità». Così da dare un
seguito fattivo alla terza mis-
sione universitaria: «Oltre a
insegnare e fare ricerca di base

aggiunge il manager è
fondamentale favorire l'eco-
nomia e l'impresa così da ge-
nerare posti di lavoro». Con
l'obiettivo finale di creare un
vero e proprio distretto di in-
novazione in collaborazione
coi laboratori di Bovisa del Po-
litecnico, come avviene in città
come Lovanio, Eindhoven o al-
lo stesso Mit di Boston.

Ad accettare la sfida è stata
Deloitte, colosso della consu-
lenza che ha fatto dell'innova-
zione la sua roccaforte: «Ab-
biamo lanciato l'iniziativa per-
ché è coerente con le nostre
strategie, perché è un modo
per mettere al centro le nostre

persone e per avviare un cam-
biamento culturale che faccia
la differenza, ma anche perché
se le idee sono buone, le fi-
nanziamo e le inseriamo nel
catalogo dei nostri prodotti e
abbiamo nuove soluzioni da
proporre ai nostri clienti»
spiega Andrea Poggi, innova-
tion leader della società di
consulenza e revisione con se-
de a New York.

Gli oltre cinquemila dipen-
denti di Deloitte Italia e i 5o
mila tra studenti, ricercatori e
docenti del Politecnico hanno
tempo fino al 4 giugno per
partecipare candidando la
propria idea con la possibilità
di accedere a un finanziamen-
to su una dotazione comples-
siva di 15o mila euro e al pro-
gramma di accelerazione tec-
nologica e imprenditoriale
dell'ateneo milanese.

Le idee vincitrici proposte
invece dai professionisti De-
loitte riceveranno un finanzia-
mento e si avvarranno di un
programma di accelerazione
imprenditoriale e di una espe-
rienza formativa qualificante.
I114 settembre, durante l'even-
to finale, verranno proclamati
i 15 vincitori che saranno am-
messi al programma di accele-
razione. Tutte le info sul sito
www.s2p.it.

Glulla Clmpanelll
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II bando
I dipendenti

di Deloitte
e gli studenti
del Politecnico
hanno tempo
fino al 4 giugno
per candidare
la propria idea

II campus
Gli spazi
del Politecnico
nell'area degli
ex-gasometri
della Bovisa,
a nord
di Milano

- Dotazione
complessiva di
150 mila euro

115 vincitori
verranno
proclamati
il 14 settembre





Pateneo ha í docentì rìspetto agl ì iscritti

L'Universituì boccia
il numero chiuso
chiesto da Economia

In
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attuta d 'arresto per il
numero chiuso a Eco-
nomia. La richiesta delB

corso di laurea in Manage-
ment di reintrodurre il test
d'ingresso, dopo un solo anno
dall'abolizione, è stata boccia-
ta dal nucleo di valutazione
dell'ateneo. Si tratta di un ente
interno, tecnico, che dà un pa-
rere non vincolante. Ma l'iter è
inciampato ancor prima di ar-
rivare all'esame degli organi
politici dell'Università. Che
stanno lavorando: la cabina di
regia sui numeri chiusi si è riu-
nita. Deve rispondere a un'esi-
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genza vera: la mancanza di do-
centi per far fronte all'aumento
di studenti.

Quel che è venuto fuori farà
piacere ai sostenitori dell'acces-
so libero ai corsi: almeno per il
prossimo anno, a parte Econo-
mia, non sono spuntate nuove ri-
chieste di numeri chiusi. In tutto
sono 24 i corsi di laurea con test.
Uno ha rinunciato e sarà aperto:
Servizio Sociale, sperando non
attiri troppi candidati in più dei
posti disponibili un anno fa, 120.

Per quanto riguarda Econo-
mia, il nucleo di valutazione ha
dato parere negativo per i corsi
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di Management (il principale è
Economia aziendale): il diparti-
mento non avrebbe giustificato
«se non in modo alquanto gene-
rico» l'impossibilità di attivare i
tirocini obbligatori. Peraltro il
corso ha chiesto di limitare gli
studenti a 1.100, ma due anni fa
la soglia era 1.300: un altro pun-
to che non ha convinto il nucleo
di valutazione.

Discorso diverso per il dipar-
timento di Esomas, che gestisce
il corso di Economia e commer-
cio. Qui il nucleo di valutazione
ha dato l'ok, ma ha detto che il
numero chiuso dovrebbe «se

%%%///%/r,

I

posti
La facoltà di

Economia
chiedeva

di contenere
il numero

di studenti
ammessi

a 1.100
ma per

l'ateneo
non ha ben

motivato
la sua

domanda



non proprio essere eliminato»,
tenere dentro più studenti. Il
calcolo per giustificare la stret-
ta, data l'assenza di laboratori,
era "gonfiato", non teneva con-
to del fisiologico tasso di abban-
dono al secondo anno.

Valter Cantino, direttore del
dipartimento di Management,
chiarisce: «"Se non abbiamo
giustificato bene, faremo un'in-
tegrazione». Ma il problema di
sostenibilità dei corsi c'è, visto
l'aumento degli iscritti del 30
per cento in un anno per l'aboli-
zione del test d'ingresso.
«Mancandoci una trentina di

docenti, non ci sono le condi-
zioni. Ma se l'ateneo risolve il
problema, siamo i primi a voler
aprire il corso».

C'è un precedente: Tecnolo-
gie alimentari. Ha tolto e poi ri-
messo, un anno fa, il numero
chiuso per il forte afflusso. E una
norma da Roma fissa paletti più
stringenti e rischia di far torna-
re i test nei corsi più in crescita:
Scienze della Comunicazione,
Scienze Naturali, Chimica,
Scienze Internazionali. «Per
questi corsi, che avevano caren-
ze di docenti, abbiamo provve-
duto», spiega la vicerettrice Lo-

renza Operti. L'ateneo s'è attiva-
to con "prestiti" di docenti da un
dipartimento all'altro. «Adesso
cerchiamo di risolvere il proble-
ma a Economia». Ma la questio-
ne si ripresenterà il prossimo
anno. C'è un numero, citato da
Operti, inequivocabile: «La me-
dia europea è di 17 studenti per
professore, in Italia sono 30, nel-
la nostra Università, più attrat-
tiva, 33,6. Il ministero deve fare
nuove assunzioni, se i docenti
continuano ad aumentare e i do-
centi a diminuire dovremo ri-
mettere i test».

G BV NC EDALCUN' I DIRITTI RISERVATI



Lni scomrnel
. Zamboni ripulita

55

Il rettore annuncia anche la riapertura dell'aula 36
E oggi il Senato accademico sanzionera gli occupanti

ANNUNCIA la lotta ai graffiti in
zona universitaria, con secchi e
pennelli messi in mano a studen-
ti e professori. E confida nella ria-
pertura entro l'estate della bi-
blioteca 36, chiusa dal giorno del-
lo sgombero, il 9 febbraio scorso.

Al ritorno dalla pausa pasqua-
le, il rettore torna sulle questioni
ancora calde in università. E a
sorpresa si mette in gioco per ri-
solvere il problema dei muri con-
tinuamente imbrattati: «Andrò
anch'io a ripulire, perché no?
Penso a una giornata di pulizia
che possa dare il senso di una co-
munità che si riappropria del luo-
go in cui vive, della sua bellezza.
Me lo chiedono da tempo gli stu-
denti e ho apprezzato moltissi-
mo l'iniziativa recente dei resi-
denti. Lo faremo anche noi per
dare un segnale, per affermare
la responsabilità di un bene co-
mune».

Agli imbianchini volontari di
via Petroni e Belle Arti il Comu-
ne assegnerà la Turrita d'argen-
to. «Encomiabile azione dal bas-
so», osserva Francesco Ubertini.
Una fatica di Sisifo quella di man-
tenere i muri puliti che ha anche
un costo ed è «uno spreco inac-
cettabile». In un anno e mezzo

Per cancellare i graffiti
abbiamo già speso
8Omila euro. Avrei
preferito investirli
in borse di studio

Sulle nuove
occupazioni ho
chiesto di avere
pazienza: credo ci sia
spazio per dialogare

r

l'Ateneo ha speso 80mila euro
per cancellare le scritte. «Avrei
preferito spenderli in borse di
studio e servizi per gli studenti»,
si rammarica il rettore. «Ogni
volta che si fa una scritta sul mu-
ro vengono bruciati soldi pubbli-
ci. Questa è una battaglia che
possiamo vincere, magari sono
un idealista, ma non mi rasse-
gno». Il rettore porterà la propo-
sta di ripulire i muri in zona uni-
versitaria al consiglio studente-
sco che si riunirà venerdì, in via
straordinaria, per affrontare un
altro nodo: la riapertura del
"36„

Ubertini presenterà due pro-
poste di ingresso controllato alla
biblioteca di discipline umanisti-
che, soluzioni "tecniche" diverse
dalle bussole in vetro che hanno
scatenato la protesta del colletti-
vo Cua sino allo sgombero da par-
te della polizia. I danni alla biblio-
teca sono confermati: intorno ai
48mila giuro. «Ci sarà un sistema
di riconoscimento di chi entra
che discuterò col personale della
biblioteca e con gli studenti. Non
voglio che si torni alla situazione
di prima, difficile da gestire».
Nel frattempo sono arrivati i di-
vieti di dimora a Bologna per tre
attivisti del Cua. E oggi il senato
accademico deciderà i provvedi-



DOPO LO SGOMBERO
La biblioteca di
lettere dell'aula 36
dopo lo sgombero
degli occupanti
effettuato dalla
polizia lo scorso
9 febbraio.
Sotto, i I rettore
Francesco Ubertini

menti disciplinari (dall'ammoni-
zione fino a un annodi sospensio-
ne) per sette universitari in me-
rito alla vetrata rotta nell'atrio
del rettorato nei giorni degli
scontri sul caro mensa in piazza
Puntoni, a novembre.

A seguito della chiusura delle
biblioteca in via Zamboni 36, il
Cua ha occupato due aulette a
Giurisprudenza. Docenti e stu-
denti hanno scritto al rettore per
chiedere il ripristino della nor-
male attività. Contro l'occupazio-
ne dello spazio a palazzo Malvez-
zi, usato per gli esami, sono state
raccolte centinaia di firme. «Ho
chiesto alla presidente della
scuola e al direttore di diparti-
mento di avere pazienza, spero
che la pausa di Pasqua aiuti, con-
fido nel dialogo», dice Ubertini.
Insomma, ancora non si parla di
intervento delle forze dell'ordi-
ne. «Rimango convinto che ci sia
uno spiraglio per dialogare. E co-
munque sia, voglio operare nella
convinzione di aver fatto tutto il
possibile», conclude il rettore.

In agenda, infine, anche la vi-
sita di papa Francesco l'i otto-
bre. «Un onore per noi, ho senti-
to l'arcivescovo per organizzare
l'incontro coi giovani universita-
ri».

l9NIPNODUJQNE NIíERJATA



L'IDEA È NATA SULLA SCIA DELLE INIZIATIVE GIÀ MESSE IN CAMPO DAI COMITATI DEI CITTADINI E DEGLI STUDENTI

il rettore lancia la gíomata per la .

INTERVENIRE sui muri della
zona universitaria, rimuovendo
scritte, tag e graffiti. È la giornata
di pulizia collettiva che il rettore
Francesco Ubertini ha intenzio-
ne di lanciare, coinvolgendo stu-
denti, docenti e personale tecni-
co-amministrativo dell'Alma Ma-
ter. L'obiettivo del rettore, oltre a
quello di ripulire i muri da graffi-
ti e tag è anche quello di smuove-
re la coscienza civica delle perso-
ne «perché il gesto di scrivere sui
muri, oltre a rappresentare il di-
sprezzo per il bene pubblico, si-
gnifica anche bruciare soldi pub-
blici, che vengono spesi per can-
cellare le scritte - spiega Ubertini
-. Soldi che potrebbero essere de-
stinati ai servizi agli studenti e
borse di studio. Quindi presto
proporrò una giornata collettiva

«Abbiamo speso 80mila euro
per cancellare 'tag'
che vengono subito rifatte»

per pulire i muri, anche perché
ho avuto moltissime richieste da
parte di studenti che volevano
contribuire a riappropriarsi della
bellezza di questa zona».

DA QUANDO il rettore ha ini-
ziato il suo mandato, infatti, è sta-
to subito attivato un servizio di
pulizia dei muri dell'Ateneo, che
finora è costato circa ottantamila
euro. «I risultati, però, sono altale-
nanti - prosegue il rettore -, per-
ché noi puliamo i muri, ma questi
subito vengono sporcati di nuo-

vo. Ci vuole una presa di coscien-
za collettiva, della comunità acca-
demica e della città tutta, perché
altrimenti non ce la farò mai a te-
nere puliti i muri». Il rettore si è
ispirato alla due giorni organizza-
ta dai comitati di via Petroni e del-
la zona universitaria, che hanno
ripulito i muri di via Petroni e via
Belle Arti. «Ringrazio cittadini e
studenti che hanno partecipato a
questa iniziativa - conclude Uber-
tini -. E davvero un peccato vede-
re che si parla tutti dell'importan-
za della bellezza di questa zona, di
fare iniziative che la facciano vive-
re e poi rendersi conto che non
riusciamo neanche a tenere puliti
i muri. Su questo però ce la possia-
mo fare, io non mi vorrei arrende-
re».

Francesco Pandolfi

AL LAVORO Studenti e cittadini dei comitati della zona
universitaria ripuliscono i muri di via Petroni e via Belle Arti



«CI SAPA iRAMLNTE IIN RICONOSCIMENTOALL'ACCESSO
NON PER UNA QUESTIONE uI PRINCIPIO, MA PERCHÉ
RAPPRESENTA UNA RISPOSTA PRAGMATICA ALLA SITUAZIONE»

«Riapriremo la biblioteca di Lettere
In agivo un nuovo sistema di controllo»
Ilbc2` tini sulla struttura di via Zcznahoni 36 chiava da due mesi

di FRANCESCO PANDOLFI

«LA BIBLIOTECA di Lette-
riaprirà presto, speriamo prin;
dell'estate». Ad assicurarlo è il ret-
tore Francesco Ubertini che ieri
ha ribadito la volontà dell'Alma
Mater di, restituire agli studenti la
biblioteca di via ¡amboni 36 il
prima 1 o ;ib,1e. etiza pero ri.n  ;.ì,-
ciarealla sictl ' ezza, « t,annio vaW-
tando due tipi di soluzioni, ade-
guate agli spazi e ne parlerò anche
con il consiglio studentesco e e
con il personale della biblioteca—
spiega il rettore -. Sic iwamente ::i
sarà il ricen scimeni citi' ceesu'„
non per una cillestione li pí inc i-
pio ma perché e una , ispoz t:1 prjg
matica alla situa tiùne».

UBERTINI dettagli tecnici non
ne dà, è certo, però, che l'opzione
che verrà adottata alla riapertura
del 36 sarà diversa da quella del
passato, con due bussole laterali e
le porte d'emergenza in mezzo.
«Vogliamo evitare il ripetersi del-
la situazione che i era er.:aua pri-
ma dello scontro - dice il rettore
-, cioè con le uscite di sicurezza
aperte dai collettivi proprio per
superare i controlli».
La biblioteca di lettere , infatti., e
stata teatro di proteste da parte
dei collettivi universitari Cua, Lu-
bo e Hobo. Gli attivisti , lo scorso
febbraio, hanno smontato tornel-
le e quando l'Università ha chiuso
la biblioteca per procedere con i
lavori, gli antagonisti l'hanno ria

« Nen sì pur andare avanti così
Penso , però, che l'occupazione
si possa risolvere dialogando»

pesta occupandola . Un gesto che
ha spinto Ubertini a chiamare le
forze dell'ordine per sgomberare i
locali del 36, arril,=a:ndo così alla
definitiva chiusura della bibliote
ca, che ha riportato danni per cir-
ca quarantottomila euro.

IN SOSPESO, inoltre, resta an-

che il problema dell'aula
di Giurisprudenza, ìn va
Zamboni al civico 22, occu-
pata dai collettivi. E non
escluso che la i i.apez tur . 1 del 36
non consenta di sbloccare anche
quella partita.
«Conto che queste vacanze ai Pa-
squa abbiano portato consiglio e
che la silnazion sienrrí. Non e,
possibile che si vada avanti così e
in qualche modo si dos r,a in r erve-
nire - commenta Ubertlnii -. Ho
riceviao lettere da docenti e stu-
denti che mi chiedono di interve-
nire, ma penso ancora che s pos-



sa risolvere tutto con il dialogo».
Dialì go h però, a oggi non sem-
bra fu nzionare, vis io che l'aula è
ancor a occupata , ma il rettore
non si arrende : «A docenti e stu-
denti ho chiesto di avere pazienza
- conclude - . Sono ancora convin-
to che ci sia uno spiraglio . Voglio
operare nella convinzione dì aver
fatto tutto il possibile».

PROBLEMA
La biblioteca
di Lettere di via
Zamboni 36
devastata dopo
l'occupazione
dei collettivi
Nel tondo,
il rettore
Francesco
Ubertini





L`economi-
sta Carlo Cotta-
rei li (foto) a
ottobre lascerà
il Fondo mone
tariointernazio-
nale dove rico-
pre il ruolo di
direttore esecu-
tivo peri I nostro
Paese. «A otto-
bre lascio e
torno in Italia»,
ha annunciato
Cottarelli in
un'intervista a II

Sole 24 Ore
Radiocor Plus.
Uno dei mag-
giori esperti di
debito italiano e
finanza pubbli-
ca ed ex respon-
sabile della
spending review
per i governi di
Enrico Letta e
Matteo Renzi,
Cottarelli ha
detto che al suo
ritorno terrà un
corso all'Univer-
sità Bocconi di
Milanoepubbli-
cherà un nuovo
libro per Feltri-
nelli. Il volume,
la cui uscita è
prevista nel
febbraio 2018,
riguarderà i
«sette peccati
capitali dell'eco-
nomia italiana».



Puglia . 11 Cnr scopre una v`' ' ul vo PUO' resistere alla XyIella
Istituto perla protezione sostenibile del-
le piante (Ipsp-Cnr) del Consiglio nazio-
nale delle ricerche ha scoperto una nuo-

vavarietà di olivo resistente allaXylella fastidiosa.
Si tratta della cultivar FS-17, nota all'estero come
"Favolosa". La scoperta, fatta dai ricercatori del
Cnr assieme a colleghi dell'Università di Bari e del
Centro di ricerca Basile Caramia e appena pub-
blicata su ''Informatore Agrario", segue quella
della resistenza della cultivar "Leccino", perla qua-
le lo stesso team aveva pubblicato uno studio a
giugno dell'anno scorso.
«Questa scoperta -
sottolinea il presi-
dente del Cnr Massi-
mo Inguscio - raffor-
za le speranze di sal-
vare l'olivicoltura, o-
ra gravemente mi-
nacciata, nelle aree
interessate dal batte-
rio, ed è l'ulteriore dimostrazione del contributo
che il Cnr, impegnato in prima linea sin dalla pri-
maidentificazione del patogeno, sta dando alla ri-
cerca di soluzioni concrete e di grande impatto
sull'economia, sull'occupazione, e sulla salva-
guardia del territorio».
L'epidemia diXylella fastidiosa che affligge da qual-

che anno l'olivicoltura pugliese ha ormai varcato
i confini della provincia di Lecce, interessando an-
che parte delle province di Brindisi eTaranto. Si trat-
ta di un territorio che ospita circa venti milioni di
ulivi, una parte non trascurabile dei quali ormai
gravemente compromessa. Una situazione preoc-

cupante: Coldiretti
Puglia stima un dan-
no di oltre un miliar-
do di euro.
La "Favolosa" è una
selezione di semen-
zali della cv Frantoio
ottenuta dal profes-
sor Giuseppe Fonta-

nazza e brevettata dall'Istituto per i sistemi agri-
coli e forestali del Mediterraneo del Cnr (Isafom-
Cnr). La ricerca di fonti di resistenza in olivo è u-
no dei principali obiettivi perseguiti da due pro-
getti del Programma H2020 finanziati dall'Unio-
ne Europea coordinati dall'Ipsp-Cnr. «Sono at-
tualmente già circa 300 le cultivar di olivo in spe-
rimentazione, numero non esaustivo ma certa-
mente significativo rispetto all'ampiezza del ger-
moplasma olivicolo mediterraneo», spiega Fran-
cesco Loreto, direttore del Dipartimento di scien-
ze bio-agroalimentari del Cnr. «E una ricerca su
cui sono concentrate le attenzioni, e le speran-
ze, non solo degli olivicoltori Italiani e di tutti i
paesi oli-vicoli del Mediterraneo, ma anche di
Nord Africa, Sud Africa, fino alle lontane Argen-
tina, Cile ed Australia».
Positive le reazioni dei politici, «E un'ottima noti-
zia. Il risultato dello studio del Cnr deve essere mes-
so subito a disposizione degli olivicoltori puglie-
si», afferma la deputata Pd Colomba Mongiello.
«La scoperta fatta dal Cnr, insieme con l'Univer-
sità di Bari e il Centro di ricerca Basile Caramia,
può segnare la svolta peri tanti agricoltori puglie-
si che negli ultimi anni hanno visto abbattute le
piantagioni colpite dal batterio», ha aggiunto Mi-
chele Boccardi, senatore pugliese di Forza Italia.

Giulio Isola



A giorni il ministero Sviluppo varerà, di concerto coni I Mef, il decreto che disciplina i «competence center»

Industria 4.0,  wa wc poli ci eccellenza
Obiettivo: promuovere e sostenere la ricerca applicata - Ruolo chiave alle Università

Marzio Bartoloni
Il piano industria 4.0 prova

ad accelerare con l'avvio degli
attesi «competence center».
Dopo il poderoso pacchetto di
incentivi previsti dall'ultima
legge dibilancio che haintrodot-
to l'iperammortamento, sono
ora in rampadilancio ipolidiec-
cellenza che avranno il compito
di aiutare le imprese italiane afa-
re il salto tecnologico verso la
quarta rivoluzione industriale.

A giorni il ministero dello Svi-
luppo economico dovrebbe in-
fatti licenziare il decreto, in con-
certo con il Mef, che disciplina
modalità di costituzione e forme

orientamento sulle opportunità
di «industria 4.0» che dovrebbe
partire presumibilmente dal
territorio dove, grazie anche alle
associazioni di categoria, stan-
no già sorgendo i cosiddetti «di-
gital innovation hub».

Per far decollare i comp eten-
ce center il decreto prevede

Nel piano industria 4.0 un ruolo
strategico è riconosciuto ai centri
di competenza che hanno lo
scopo di promuovere e sostenere
la ricerca applicata, il
trasferimento tecnologico e la
formazione sulle tecnologie
avanzate. La costituzione e la
gestione di centri di competenza
prevede il coinvolgimento di
università e centri di ricerca di
eccellenza e aziende private sotto
la forma del partenariato
pubblico-privato. Sono costituiti
con atto negoziale tra soggetti
pubblici e privati: ci deve essere
almeno un organismo di ricerca e
possono essere ricomprese start
up, Pmi e grandi imprese

lo Calenda prima della legge di
bilancio 2017 aveva già dato al-
cune indicazioni precise. Allora
erano stati individuati - come ri-
cordato anche dal Pnr - i Politec-
nici di Milano, Bari e Torino, la
scuolaSant'annadiPisa(inpart-
nership con la Normale), l'uni-
versità di Bologna per la mecca-
tronica e laFederico II di Napoli
in coordinamento con gli altri
atenei campani. A cui poi si è ag-
giunta la rete delle università
del Veneto coordinate dall'ate-
neo di Padova. Ora la selezione
del Mise dirà l'ultima parola.

Il decreto infine lascia ampio
margine ai soggetti pubblici e
privati sull'atto negoziale mi-
gliore per costituire i centri di
competenza. Che dovrà comun-
que avere laformadell'atto pub-
blico o della scrittura privata au-
tenticata con alcuni contenuti
minimi: dai componenti del cen-
tro agli obiettivi fino allapresen-
za di organi interni, con la loro
composizione e i poteri.

O RIPRODUZIO NE RISERVATA

Le risorse
Disponibili 20 milioni quest'anno e
10 nel 2018 per i poli di eccellenza

di finanziamento (inpista20 mi-
lioni per quest'anno e io milioni
per il 2018) di questi centri di
competenza ad alta specializza-
zione che avranno «lo scopo -
spiega la relazione illustrativa
della bozza di decreto - di pro-
muovere e sostenere la ricerca
applicata, il trasferimento tec-
nologico e la formazione su tec-
nologie avanzate».

I competence center vedran-
no la regìa di università e centri
diricercadieccellenza conl'aiu-
to delle aziende nella forma del
«partenariato pubblico-priva-
to» e dovranno assicurare «un
articolato programma di attivi-
tà, comprensivo di ricerca indu-
striale e sviluppo sperimentale,
finalizzato -recita l'articolo 2 del
Dm - alla realizzazione, da parte
delle piccole e medie imprese
fruitrici, di nuovi prodotti, pro-
cessi o servizi o al notevole mi-
glioramento di prodotti,proces-
si o servizi esistenti, tramite lo
sviluppo di tecnologie avanza-
te». In sostanza presso i compe-
tence center le imprese potran-
no, anche attraverso simulazio-
ni su linee demo, studiare un
percorso di trasformazione tec-
nologica e grazie a un team di
esperti del centro potranno im-
plementarlo con servizi di trai-
ning ori the job per il personale.
Le aziende accederanno a questi
poli di eccellenza dopo un per-
corso di sensibilizzazione e

contributi diretti alla spesaper
la loro costituzione e l'avvia-
mento delle attività che po-
tranno arrivare almassimo a7,5
milioni di euro (a questo scopo
sono destinate il 65%io delle ri-
sorse complessive stanziate
nel decreto). I progetti specifi-
ci che rientrano tra le attività

dei centri potranno beneficia-
re poi di contributi direttifinoa
2oomila euro (a questo obietti-
vo sono riservate le restanti ri-
sorse, il35%io del budget).

Ma come saranno selezionati
i competence center che - visti
anche i fondi - non dovrebbero
essere più di5-6 intuttaltalia?La
bozza di decreto prevede che le
agevolazioni siano concesse
«previo espletamento di appo-
sita selezione da parte del mini-
stero dello Sviluppo economi-
co, nel rispetto dei principi di li-
bera concorrenza, non discri-
minazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità». A
conti fatti - come annuncia an-
che il Piano nazionale riforme
(Pnr) del Governo appenavara-
to con il Def - il finanziamento
dei competence center dovreb-
be completarsi entro il prossi-
mo settembre. Resta ora da ca-
pire in quali poli universitari
sorgeranno. Su questo punto il
piano industria 4.0 presentato
dal ministro dello Sviluppo Car-








