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di Danilo Taino Statistics editor

Se la laurea non attira
i nostri studenti

eri, Eurostat, l'ufficio statistico europeo,
ha pubblicato i dati riferiti al 2016
riguardanti i 3o-34enni che hanno

un'educazione di livello universitario. Come
per gli anni precedenti, l'Italia è al penultimo
posto in Europa davanti solo alla Romania

con il 26,2 gio. Si confronta con una media
della Ue del 39% o, per dire, con la Gran
Bretagna che è al 47gio. Lo stesso rapporto di
Eurostat indica che in Italia più del 13% di
coloro che hanno tra i 18 e i 24 ha
abbandonato gli studi o i corsi di formazione
in anticipo: peggio fanno solo Portogallo,
Romania, Spagna e Malta. Le ragioni di
questa debolezza italiana sono molte e
vanno dalle caratteristiche culturali del
Paese al mercato del lavoro. Sarebbe strano
però se non ci fosse anche un problema
specifico della scuola, della sua qualità e
della sua capacità di dimostrarsi positiva per
chi la frequenta: qualcosa che cioè non
incoraggia a proseguire gli studi. Infatti

sembra esserci. Nei giorni scorsi, l'Ocse ha
pubblicato il terzo volume di risultati Pisa,
uno studio ampio e profondo realizzato tra
studenti quindicenni (che hanno tra i 1,5
anni e tre mesi e i 16 anni e due mesi) in 72
Paesi. Complessivamente, la media di coloro
che si dicono «molto soddisfatti» della loro
vita è del 34,1%, dato che in Italia scende al
24,2%. I «non soddisfatti» della propria vita
nel nostro Paese sono il 14,7% mentre la
media internazionale è l'11,8%. I ragazzi
italiani che dicono «sono molto teso quando
studio» sono il 56,4%, contro una media del
36,6%. Sembra insomma esserci un disagio
nei confronti della scuola, tra
insoddisfazione e pesantezza dell'impegno.
Gli studenti italiani che si sentono
supportati dai genitori quando incontrano
difficoltà scolastiche sono l'89,3%, contro il
go,6 % medio nei 72 Paesi considerati.
Questa situazione probabilmente influisce
sulla decisione di intraprendere un percorso
universitario. In Italia, i quindicenni che si
aspettano di ottenere una laurea sono il
38,3% e si confrontano con una media del
44,2% per l'universo dello studio Ocse-Pisa.
Qui però è interessante notare quanto oggi
in Europa l'università sia vista meno che
altrove come un'opportunità. Negli Stati
Uniti, il 76% dei ragazzi intende laurearsi, in
Qatar siamo al 76,5%, in Colombia al 76,3%,
in Corea del Sud al 75%, in Turchia al 7o,6%;
in Francia siamo invece al 32%, in Germania
al 17,8%, in Spagna al 51%. Anche la
geografia dell'istruzione cambia.
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Laureati, poch i sempre più donne
Sono le bambine e le giovani donne a sollevare un po' le cattive
percentuali della scolarizzazione in Italia nel rapporto
Eurostat sugli ultimi 15 anni. Nel 2000 i trentenni laureati erano
solo il 13 , 1 %, oggi sono il doppio (26,2%) e prevalgono
nettamente le donne (32,5 contro 19,9%). Un trend in linea con
il resto d ' Europa , esclusala Germania, solo con percentuali
quasi ovunque più alte (la Lituania in testa con il 58,7%).
Peggio dell ' Italia, quanto a titoli di istruzione superiore , solo la
Romania. Diminuisce la dispersione scolastica ma resta al
14%tra i 18 e i 24 anni e l'abbandono della scuola è soprattutto
maschile (16% contro l'11 femminile).
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Penultimi in Europa, per recuperare non bastano i diplomi brevi

Lauree , l'Italia non può accontentarsi
Alberto Baccini

D ifficile immaginare una infor-
mazione più ambivalente di

quella appena rilasciata da Euro-
stat. E non è questione di interpreta-
zione, di vedere il bicchiere mezzo
pieno o mezzo vuoto. Eurostat certi-
fica infatti che l'Italia ha già raggiun-
to gli obiettivi prefissati per Euro-
pa2020 in tema di istruzione. E pur
avendo raggiunto quegli obiettivi,
l'Italia è il secondo peggior paese
per numero di laureati in Europa, e
quinto peggior paese per quota di
giovani che lasciano precocemen-
te gli studi. Ma andiamo con ordi-
ne. Gli obiettivi europei in tema di
istruzione riguardano due indicato-
ri. Il primo è la percentuale di lau-
reati sulla popolazione di 30-34 an-
ni di età.

> Segue a pag. 43



Lauree, l 'Italia non può accontentarsi
Alberto Baccini

L1 obiettivo al 2020 per l'Europa nel suo complesso è
stato fissato al 40% ed è stato quasi raggiunto

(39,1%); l'Italia ha un obiettivo fissato al 26%, quindi
molto inferiore a quello europeo . E lo abbiamo già rag-
giunto: i laureati sono il26,2 % della popolazione . Pecca-
to non ci sia molto da festeggiare . Solo la Romania con il
25,6% di laureati ha un risultato peggiore del nostro. Sia-
mo ben lontani dai Paesi coni migliori risultati : Lituania
(58.7%), Irlanda (52.9%) e Svezia (51.0%). Ma siamo ben
lontani anche dai nostri vicini francesi (43,6%), dalla
Spagna (40,1%) e dalla Germania (33,2%). Da quale posi-
zione partivamo? Nel 2002 eravamo al quintultimo po-
sto. Nel 2016 siamo stati superati da Repubblica Ceca,
Malta e Slovacchia . La Repubblica Ceca, che partiva da
una percentuale di laureati nel 2002 simile alla nostra,
in quattrodici anni l'ha pressoché triplicata , mentre noi
siamo riusciti appena a raddoppiarla.

Il secondo indicatore è la percentuale di popolazio-
ne nella fascia di età 18 - 24 che non ha un titolo di studio
superiore alla scuola secondaria inferiore : tanto più bas-
sa la percentuale tanto migliore il risultato . L'Europa
nel suo complesso, con il 10,7%, è vicina a raggiungere
l'obiettivo globale del 10% fissato per il 2020. Anche in
questo caso l' obiettivo dell'Italia è molto meno ambizio-
so essendo fissato al 16%. Ed anche in questo caso

l'obiettivo è già stato raggiunto e superato (13,8%). Pec-
cato che anche in questo caso siamo nella parte bassa
della classifica: condividiamo con la Bulgaria il quintul-
timo posto. E peggio di noi fanno solo Malta, Romania,
Spagna e Portogallo. Nella gran parte dei paesi europei
la quota di popolazione giovanile che lascia precoce-
mente gli studi è ormai inferiore al 10%.

Per quale ragione l'Italia ha obiettivi così poco ambi-
ziosi in tema di istruzione? E perché si trova nelle posi-
zioni di coda di entrambe le classifiche? Per rispondere
a queste due domande è opportuno ricordare che l'Ita-
lia dall'inizio della crisi è l'unico Paese europeo che ha
ridotto inmodo drastico le spese complessive per l'istru-
zione, e in particolare per l'istruzione universitaria. Ave-
re obiettivi poco ambiziosi ha permesso di raggiungerli,
pur inpresenza di un massiccio disinvestimento in istru-
zione.

Non mancheranno commentatori che sosterranno
che, dopo la cura dimagrante e le riforme che si sono
susseguite, abbiamo una scuola ed una università pub-
blica che costano meno e funzionano meglio. Che si è
perseguito l'efficienza e si sono ridotti sprechi e privile-
gi. Sicuramente molti saranno tentati di spiegare questi
dati ricorrendo all'ormai ben noto adagio per cui la
scuola e l'università italiane non sono in grado di forma-
re giovani con competenze appetibili per le imprese.

E non mancherà chi spiegherà questi dati in relazio-
ne all'assenza nel sistema italiano di un forte indirizzo
di istruzione post- secondaria professionalizzante. Tan-
to più che questo è uno dei dei temi caldi nell'agenda
politica del Miur. È del dicembre 2016 la norma, si dice
fortemente voluta dalla Conferenza dei rettori (Crui),
che prevede la possibilità per le università di istituire
nuovi corsi di laurea a orientamento professionalizzan-
te. Questi nuovi corsi si sovrapporranno con le attività
dei già esistenti Its (Istituti tecnici superiori). Sembra
che Confindustria preferirebbe il potenziamento di que-
sti ultimi perché più agili e snelli rispetto alle università,
gravate dalla burocrazia del Miur e dell'Anvur (agenzia
nazionale divalutazione). È possibile quindi che la poli-
tica si troverà a dover scegliere dove incanalare fondi tra
Its e lauree professionalizzanti. E che i dati Eurostat sia-
no utilizzati per portare acqua a uno o ad entrambi i
mulini.

Difficile immaginare che l'introduzione di corsi pro-
fessionalizzati sia in grado da sola di invertire la tenden-
za che ci vede allontanarci dai paesi europei coni livelli
di istruzione più elevati. Ci vorrebbero risorse ingenti
(3% del Pil investito in ricerca e sviluppo) e tempi lunghi
per colmare il divario che ormai ci separa dai paesi euro-
pei con cui di solito ci confrontiamo. Ma un impegno di
questo tipo è troppo grande per una classe dirigente e
politica piegata su se stessa e interessata solo a risultati
di breve periodo.
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A IN I «THE- TIRME IH D ICATUON»

L'ateneo z
fra e gìovanì

1 C al 42' posto
iversit' ' i

/ BOLZANO

I risultati dei Young University
Rankings di THE - Times Higher
Education parlano chiaro: tra le
200 università mondiali più gio-
vani - meno di 50 annidi vita - la
Libera Università di Bolzano si
piazza al 42° posto. Gli Young
University Rankings mettono a
confronto 200 università di tut-
to il mondo, esistenti da meno
di 50 anni. La classifica si basa
sugli stessi criteri di qualità del
THE World University Ranking,
uno dei ranking universitari di
riferimento a livello globale.
Nelle prime treposizionï trovia-
mo la svizzera Ecole Polytechni-
que Fédérale di Losanna, la
Hongkong University of Scien-
ce and Technology e la Nan-
yang Technological University
di Singapore. La migliore uni-
versità italiana nel ranking è la
Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa, al nono posto (unibz se-
conda migliore classificata tra le
italiane).

Le categorie prese in esame

dal ranking sono l'insegnamen-
to, la ricerca, il numero delle ci-
tazioni dei lavori scientifici, l'in-
ternazionalità e l'acquisizione
di mezzi terzi. Di particolare ri-
lievo le prestazioni di unibz nel-
le categorie "Numero delle cita-
zioni" (terza su 200) e "Grado di
internazionalizzazione" (28 su
200). Si tratta, per unibz, della
seconda positiva valutazione da
parte del THE - Times Higher
Education, nel giro di poche set-
timane: a inizio marzo l'univer-
sità altoatesina aveva conquista-
to il 10° posto tra le migliori pic-
cole università del mondo (me-
no di 5.000 studenti).

«Dopo il successo nel ranking
di Times Higher Education per
le piccole università mondiali,
quest'ulteriore riconoscimento
ci segnala la bontà del lavoro
svolto nei primi vent'anni del
nostro ateneo. Ora stiamo co-
minciando a raccogliere i frut-
ti», commentano il presidente,
prof. Konrad Bergmeister, e il
rettore, prof. Paolo Lugli.
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Datí Eurostat: Bel Paese lontano dall'obiettìvo del 40% voluto da «Europa 2020»
Italia ult ima in Europa per numero ilau reat i, peggio d i no so lo la Roman ia

ENE In Italia non solo è caduto or-
mai da tempo il mito del «posto fisso»
ma ora anche quello del famigerato
«pezzo di carta»: la laurea. Lo confer-
mano i dati Eurostat che posizionano
il Paese al penultimo posto. Peggio di
noi fa solo la Romania.

La percentuale di persone laureate,
tra i 30 e i 34 anni, nell'Unione euro-
pea continua a crescere: si è passati
dal 23,6% nel 2002 al 39,1% nel 2016.
Ma non basta, l'obiettivo della strate-
gia «Europa 2020» è che tutti i Paesi
arrivino per quella data ad avere il
40% di laureati. Il numero di persone

tra i 30 e i 34 anni in possesso di una
laurea è cresciuto dal2002 in tuttii Pa-
esi dell'Ue, Italia compresa. Quindici
anni fa in Italia i trentenni laureati era-
no il 13,1%, oggi sono il doppio, il
26,2%. Un dato che supera l'obiettivo
nazionale del 26% ma che resta tutta-
via lontano dal 40% fissato da Bruxel-
les. In Italia, dato in linea con quasi
tutti gli altri Paesi europei, esclusa la
Germania, sono le donne a laurearsi
in proporzione maggiore rispetto agli
uomini, con una quota del 32,5% con-
tro il 19,9%.

Male anche per quanto riguarda il

contrasto alla dispersione scolastica.
Siamo infatti i quinti peggiori per
quanto riguarda il fenomeno della di-
spersione scolastica, ovvero degli ab-
bandoni precoci. Nel 2006 erano il
20,4%, secondo i dati del 2016 sono
scesi a circa il 14% i ragazzi tra i 18 e i
24 anni che hanno lasciato la scuola
prima di avere raggiunto un diploma
secondario. L'Italia anche in questo
caso ha superato il suo obiettivo nazio-
nale, posto al 16%, ma è lontana dall'o-
biettivo della media europea, fissato
al 10%. Nel 2016 i Paesi più virtuosi
sono stati Croazia (2,8%), Lituania
(4,8%), Slovenia (4,9%) e Polonia
(5,2%), maglie nere a Malta (19,6%),
Spagna (19%), Romania (18,5%), Por-
togallo (14%) e Italia 13,8%, per la pre-
cisione. Ancora una volta sono le don-
ne a fare meglio e sono marcate le dif-
ferenze tra maschi e femmine. Per i
primi il dato dell'abbandono è del
16,1% contro un abbandono femmini-
le dell'11,3%.

L'Italia però deve fare i conti anche
con l'occupazione. Solo il 53% di chi
ha ottenuto la laurea (i dati sono sem-
pre di Eurostat) riesce a trovare un'oc-
cupazione dopo tre anni dal consegui-
mento del titolo. L'obiettivo fissato da
«Europa 2020» è arrivare ad avere al-
meno il 75% degli occupati. Obiettivi
già raggiunti o superati in sette paesi:
Repubblica Ceca, Germania, Estonia,
Lituania, Svezia, Irlanda e Lettonia.

Il massimo tasso di occupazione è
stato registrato in Svezia (81,2%) Ger-
mania (78,7%) e Regno Unito (77,6%).
L'Italia, che ha l'obiettivo del 67% nel
2020, è invece terzultima con il 61,6%
del 2016 (comunque in crescita dal
60,5% del 2015), dietro Grecia (56,2%)
e Croazia (61,4%). Nella Ue è occupa-
to il 76,9 degli uomini ed il 65,3% delle
donne. In Italia rispettivamente il 71,7
ed il 51,6%.

CH.PEL.
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Cresce il numero di laureati
ma restiamo in coda alla Ue
 Solo i romeni peggio di noi. E un ragazzo  Nel 2002 appena il 13% dei trentenni
su sette non arriva nemmeno al diploma era "dottore", adesso siamo saliti al 26

LA CLASSIFICA
ROMA Pochi laureati e tanti di-
spersi, tra i banchi di scuola.
Gli studenti italiani non riesco-
no proprio a conquistarsi un
posto di rilievo sulla vetta d'Eu-
ropa e restano invece sempre
in coda alle classifiche, soprat-
tutto in base al numero di lau-
ree conseguite. I dati, relativi al
2016, arrivano da un rapporto
Eurostat che posiziona infatti
l'Italia penultima in Europa
per numero di laureati tra i 30 e
i 34 anni. Riesce a superare so-
lo la Romania, compiendo un
piccolo balzo in avanti rispetto
allo scorso anno quando era
proprio ultima.

I DATI
In Italia quindi, nella fascia di
età 30-34 anni, i laureati sono il
26%, una percentuale decisa-
mente bassa rispetto alla me-
dia dell'Ue del 39,1%, senza con-
siderare i primi della classe co-
me la Lituania, con il 58,7% di
laureati, il Lussemburgo con il
54,6% e Cipro con il 53,4%. Peg-
gio degli italiani, seppur di po-
co, solo i romeni con il 25,6% di
titoli universitari. E così l'Italia,
rispetto agli altri Paesi europei
resta decisamente indietro in
vista dell'obiettivo di Lisbona,
per il 2020, che fissa la soglia
dei "dottori" al 40%. Un tra-

SIAMO ANCORA
LONTANISSIMI
DALL'OBIETTIVO
DEL TRATTATO
DI LISBONA : IL 40%
ENTRO IL 2020

guardo a portata di mano per la
media europea ma ancora ir-
raggiungibile per i trentenni
italiani. Anche se, rispetto a 15
anni fa, i progressi ci sono stati:
nel 2002 infatti i trentenni ita-
liani laureati erano il 13,1%, og-
gi con il 26,2% sono esattamen-
te raddoppiati. Resta invece in
linea con quasi tutti gli altri
Paesi europei, ad esclusione
della Germania, il dislivello tra
uomini e donne che conseguo-
no la laurea: in Italia infatti so-
no le donne a laurearsi in pro-
porzione maggiore rispetto
agli uomini, con una quota del
32,5% contro il 19,9% maschile.
Restiamo agli ultimi posti
dell'Unione europea per quan-
to riguarda il contrasto alla di-
spersione scolastica: l'Italia in-
fatti si piazza al quinto posto
tra i peggiori risultati, superan-
do solo Portogallo, Romania,
Spagna e Malta. Tra gli studenti
italiani con un'età compresa i
18 e i 24 anni, infatti, ben il
13,8% non ha raggiunto il diplo-
ma di scuola superiore. Anche
in questo caso, si tratta di un
passo in avanti importante, re-
gistrato negli ultimi dieci anni:
nel 2006, ad esempio, la per-
centuale dei giovani sotto i 24
anni, che non avevano conse-
guito il diploma di scuola supe-
riore, era del 20,4%. Un risulta-
to migliore di quello raggiunto
da paesi come Malta, Spagna,
Romania, Portogallo. Ma quasi
il 14% di dispersione scolastica,
vale a dire un ragazzo su 7 che
non completa gli studi, resta co-
munque un dato troppo alto so-
prattutto rispetto all'obiettivo
di Lisbona fissato al 10%.

I PIÙ VIRTUOSI
Senza contare il confronto con
i Paesi più virtuosi come la
Croazia ferma al 2,8%, la Litua-
nia al 4,8%, la Slovenia al 4,9% e
la Polonia al 5,2%. Anche in
questo caso sono le studentesse
a raggiungere obiettivi miglio-
ri, distanziando i colleghi ma-
schi di 5 punti percentuali: l'ab-
bandono scolastico, tra le don-
ne sotto i 24 anni, è dell'll,3%,
contro una percentuale ma-
schile che schizza al 16,1%.

Lorena Loiacono

I laureati in Europa
Ue-28 età 30-34 anni (dati in %),
Paese Target Europa 2016 Paese Target Europa 2016

2020 2020
Lituania 48,71 58.7 Grecia 32,0 42.7
Lussemburgo 66,0 54 R Spagna 44,0 40.1
Cipro 46,0 Austria 38,0 40.1
Irlanda 60,0 04 EU 40,0 , 39.1
Svezia 45,0 Portogallo 40,0 -34.6
Regno Unito - Bulgaria 36,0 33.8
Danimarca 40,0 Germania 42,0 33.2

-}- Finlandia 42,0 46.1 Ungheria 34,0 33.0
Olanda 40,0 45.7 > Rep. Ceca 32,0 32.8
Belgio 47,0 145.6 _-- Stovacchia 40,0 31.5
Estonia 40,0 145,4 Malta 33,0 29.8
Polonia 45,0 44,6 ,roazia 3! 5
Slovenia 40,0 '44.2 ITALIA 2i_,1 ?s.2

e Francia 50,0 43.6 Romania 26,7 9 25.6
Lettonia 34,0 42.8





All'Alessi ci sono due Fis ici bestiali
OLTI- l' - _.A
Ammazza che Fisici all'Alessi.
Ancora sono seduti dietro i ban-
chi di scuola, ma sono già "cer-
velloni" riconosciuti a livello na-
zionale. Al punto di figurare fra i
migliori cento di tutta Italia, co-
me Luca Vinti, ma anche di più.
Alle Olimpiadi della Fisica, ter-
minate nei giorni scorsi, è entra-
to nella top ten, con tanto di di-
ploma e medaglia d'oro, Alessan-
dro Seccarelli. Tutti e due sono
studenti del Liceo Scientifico
Alessi (dirigente Francesca Vol-
pi) che ieri ha fatto festa ai due
studenti diventati un modello
per tutti i compagni. Che effetto
fa? «Davvero bellissimo», rac-
contano i due protagonisti della
competizione dove hanno brilla-
to su 50mila candidati di 850
scuole (loro erano gli unici per
l'Umbria). Alle finali nazionali
disputate a Senigallia è arrivato
più in cima Alessandro, che fre-
quenta la 4F e la fisica l'ha sem-
pre avuta come passione. «Fin
da quando ero molto piccolo, mi
ponevo domande e la principale
era il perché. L'interesse si è così
ristretto alla fisica che risponde
ai perché principali...». Una pas-
sione cresciuta fino a diventare
un super bravo in materia. «Ma
non pensiamo a due "mostri"
che studiano per conto loro. So-
no un modello con grandi capa-
cità», spiega la professoressa Ste-
fania Carletti, che li ha seguiti
nel percorso. Alessandro e Luca
(lui fa la 5A) lo ribadiscono con il
sorriso: «Siamo due persone nor-
malissime con amicizie, relazio-
ni e divertimenti». Luca è appas-
sionato di sport: «Ho fatto calcio,
ora pratico scherma». Quando
non pensa alle formule invece
Alessandro va oltre la scienza in-

teressandosi «all'ambito umani-
stico, politico ed economico». A
tutto questo hanno accostato la
grande passione per la fisica e la
matematica (a proposito, hanno
brillato anche alle olimpiadi del-
la matematica) che saranno pro-
babilmente sbocchi per il futuro.
Alessandro è deciso: «Vorrei in-
traprendere una carriera di ri-
cercatore in ambito teorico e
provare ad accedere a scuole di
eccellenza. Penso alla Normale,
alla Galileiana o anche la Iuss».
La scelta di Luca? «Sicuramente
non fisica, sono più portato per
la matematica. Forse farò inge-
gneria a Perugia o Milano... ma
devo valutare». Intanto si godo-
no il momento, fatto di congratu-
lazioni e di una scuola orgoglio-
sa dei risultati. «Questi ragazzi
hanno per natura una marcia in
più, ma dietro c'è un lavoro di
squadra e motivazione - spiega
la dirigente Volpi -. Arrivare a
quel livello e reggere questi tipi
di esperienze comporta un gran-
de stress. Ce l'hanno fatta e il lo-
ro risultato è anche della scuo-
la».
Non è stata facile spuntarla a Se-
nigallia fra i cento finalisti. Ales-
sandro, nel raccontare la sua fi-
nalissima, spiega che «subito do-
po la gara sperimentale ero un
po' abbattuto, ero convinto di
non aver fatto ottima prova. In-
vece dopo la prova teorica mi so-
no un po' rincuorato». In quel
momento ha contato «l'impegno
costante negli anni» ma soprat-
tutto «un background che com-
prende l'aiuto dell'intera scuo-
la». Anche questo gli permetterà
di partecipare a una selezione
(fra i dieci medagliati di Senigal-
lia) per scegliere la squadra di 5
studenti che rappresenterà l'Ita-
lia alle Olimpiadi internazionali
in Indonesia dal 16 al24luglio.

Riccardo Gasperini

Alessandro Seccarelli , medaglia d'oro alle Olimpiadi
della Fisica , è il secondo da sinistra

Alessandro Seccarelli , la professoressa Stefania Carletti,
la dirigente Francesca Volpi e Luca Vinti



CLUB UNESCO
CONFERENZA SUI LINGUAGGI

II Club per l'Unesco "Carrara
dei Marmi" in occasione della
"Giornata Unesco dei Libro"
organizza per sabato prossimo
alle ore 10.30 nell'Aula Magna
dell'Accademia di Belle Arti di
Carrara la conferenza "La
mente, i linguaggi, l'italiano, la
matematica". Relatori il
professor Francesco Sabatini-
linguista, filologo e lessicografo
italiano. Attualmente_ è
presidente Onorario
dell'Accademia della Crusca, di
cui è stato Presidente dal 2000
al 2008 e professore emerito
dell'Università degli Studi Roma
Tre. L'altro relatore sarà il
professor Franco Favilli,
docente dell'Università degli
Studi di Pisa è attualmente
Direttore del Centro
interdiparti mentale per
l'Aggiornamento, la Formazione
la Ricerca Educativa
dell'Università di Pisa.
La conferenza L'iniziativa è
rivolta agli studenti delle Scuole
Superiori, universitari, soci del
Club e cittadinanza.



TRA T ATENE I FINORA.VALUTATI Dall'Agenzia Nazionale Anvur

Poli promosso con Soddisfacente
Per alcuni corsi anche Pienamente Positivo ' Visitati i due Dipartimenti di Automatica e
Informatica e Ingegneria strutturale, edile e geotecnica . Bene Meccanica e Paesaggistica

Marco Battaglia
ri

Nuova conferma per la pre-
parazione e formazione post
scuole superiori nel capoluo-
go di regione, in vista delle
professioni future. In questo
caso si tratta del Politecnico.
Tra tutti gli Atenei valutati fi-
nora dall'Agenzia Nazionale
di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca,
il Poli torinese, infatti, è l'uni-
co ad aver ottenuto a livello
di corsi di studio, una valuta-
zione tra il `Soddisfacente' e il
`Pienamente positivo'. Sono
stati valutati 5 corsi proposti
- Ingegneria Informatica, In-
gegneria della Produzione
Industriale, Architettura Co-
struzione Città, Ingegneria
Edile, Ingegneria Energetica e
Nucleare - e 4 scelti dall'An-
vur - Electronic and Commu-
nications Engineering, Piani-
ficazione territoriale, urbani-
stica e paesaggistico-ambien-
tale, Ingegneria Gestionale,
Ingegneria Meccanica. Inol-
tre, per la valutazione degli
aspetti riferiti alle attività di
ricerca, la Commissione
Esperti Valutatori ha visitato
a campione i 2 Dipartimenti:
quello di Automatica e Infor-
matica e di Ingegneria strut-
turale, edile e geotecnica.



PERLARICERCA

Il "Poli" supera
a pieni voti l'esame
del ministero

RA tutti gli atenei
esaminati finora
dall'Agenzia nazionale di

valutazione del sistema
universitario e della ricerca), il
Politecnico è l'unico ad aver
ottenuto a livello di corsi di
studio, una valutazione tra il
"Soddisfacente" e il
"Pienamente positivo". Sono
stati valutati 5 corsi proposti dal
Politecnico e 4 scelti dall'Anvur
Inoltre, per la valutazione degli
aspetti riferiti alle attività di
Ricerca, la Commissione ha
visitato a campione due

dipartimenti: di Automatica e
Informatica e di Ingegneria
strutturale, edile e geotecnica.
«Siamo estremamente
soddisfatti della valutazione che
è stata attribuita all'Ateneo - ha
commentato il rettore Marco
Gilli-sia a livello di sistema sia a
livello dei singoli corsi di studio.
Dal rapporto emerge un quadro
solido e incoraggiante per il
Politecnico nonostante
condizioni incerte e normative
ancora a volte vincolanti». (r.0
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aule e prospettive di lavoro
Il ministero promuove il Poli
Giudizi migliori dell'Università. "Ma fare confronti è impossibile"

a macchina del Politec-
nico funziona bene. È il
giudizio del ministero,

che ha passato ai raggi X l'or-
ganizzazione centrale e dei
singoli corsi, analizzando
tantissimi parametri come
la logistica, le aule, la chia-
rezza delle informazioni da-
te agli studenti. E ha dato il
voto 7,2. L'Università, che è
stato il primo grande ateneo
a sottoporsi volontariamen-
te all'esame e i cui risultati
sono stati diffusi a novem-
bre, ha 6,5. Il voto numerico
ieri mattina non c'era sul sito
del ministero, che registrava
un giudizio più generico (e
uguale per i due atenei): la
richiesta di esplicitarlo è ar-
rivata dal Politecnico.

Sia chiaro: il giudizio è de-
finito dall'Anvur, l'ente che
se n'è occupato per conto del
Miur, è «Pienamente soddi-
sfacente» per entrambi. Lo
scarto c'è soprattutto nella
valutazione dei corsi di lau-
rea, analizzati a campione.
Quelli del Politecnico sono
tutti pienamente promossi.
Tra questi, Ingegneria edile
è stato additato come eccel-
lenza nazionale. Anche

Le pagelle offrono un giudi-
zio sul funzionamento in senso
ampio. Ad esempio, una delle
voci riguarda gli sbocchi occu-
pazionali. Al Poli bene l'orga-
nizzazione interna, l'aver pre-
visto interventi edilizi per
espandersi e accogliere più ma-
tricole, le politiche per attrarre
studenti stranieri. L'autovalu-
tazione funziona e di conse-
guenza la capacità di far fronte
ai problemi. Ottimo il giudizio
sulle linee strategiche, come
sul «rapporto forte e consolida-
to che l'ateneo ha col sistema
produttivo», efficace soprat-
tutto per il contributo che le
aziende danno alla progettazio-
ne dei corsi. Ancora: il tutorag-
gio tra pari, lo streaming delle
lezioni, l'orientamento all'in-
gresso, i meccanismi premiali.
Bene le tante nuove assunzioni
di docenti, «in rapporto alla
qualità della didattica abbiamo
preso una A: razionalizzazioni
e assunzioni ci permettono di
distribuire bene le ore di lezio-
ne tra i docenti», spiega la vice-
rettrice Anita Tabacco.

Non mancano margini di
miglioramento. Ad esempio

ä

più difficile ottenere giudizi
uniformi. Il ministero ha rico-
nosciuto le nostre eccellenze,
come l'organo che gestisce le
politiche della qualità, un mo-
dello a livello nazionale. Inol-
tre siamo l'ateneo più grande
finora valutato. Il Poli? An-
drebbe confrontato con un al-
tro Politecnico».

l'Università può vantare
un'eccellenza, Medicina ve-
terinaria, ma undici corsi su
quindici hanno un giudizio
«condizionato»: devono fare
i compiti a casa per essere
del tutto promossi.

Entrambi, nel voto
espresso in lettere, hanno
preso una B, finora voto più
alto (ma sono solo una deci-
na gli atenei fin qui analiz-
zati, ne mancano una cin-
quantina).

Stiamo parlando dell'«ac-
creditamento periodico»,
cioè la verifica dei requisiti
attraverso una visita degli
«ispettori», che passano al
setaccio gli atenei e ascolta-
no professori e studenti e
stabiliscono se l'ateneo fun-
ziona bene. I voti vanno dal-
l'eccellenza all'insufficienza
che può comportare, nei casi
più drammatici, la cancella-
zione del corso o la chiusura
dell'ateneo.

Il Poli non ha asterischi:
può continuare così per cin-
que anni, tanto dura l'accre-
ditamento. Ma la vicerettri-
ce dell'Università Lorenza
Operti mette in chiaro: «I
due atenei sono molto diver-
si. Noi siamo generalisti ed è

l'ateneo dovrebbe spiegare
meglio le modalità degli esami
e dei recuperi. Inoltre alcune
buone pratiche vanno messe a
sistema. «Quando al liceo
prendevi più di 7 di tema era
già una bella soddisfazione -
dice il rettore Marco Gilli -.
Vuol dire che abbiamo una
struttura solida dal punto di
vista formativo, e che le scelte
e gli investimenti fatti vanno
nella giusta direzione».

Tra i singoli corsi, diceva-
mo, il punteggio più alto è per
Ingegneria edile, «segnalata
come prassi eccellente» per il
radicamento sul territorio, la
chiarezza degli obiettivi didat-
tici e degli sbocchi sul lavoro,
l'attenzione allo studente «che
non potrebbe essere più alta».
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Macchina
funzionante

II Politecnico
ha passato la
prova sia per

organizzazio-
ne sia per la

struttura dei
singoli corsi,

l'edilizia, le
informazioni

agli studenti e
può continua-

re così per
cinque anni,

tanto dura
I'«accred ita-

mento»





Al via il «research magazine» dell'ateneo per promuovere il tessuto produttivo della ricerca con interventi di docenti, studenti e top manager

Luiss: divulgare la ricerca per battere le falce news
Marzio Bartoloni
ROMA

La controffensiva contro fake11
news e bufale antis ci entifiche mol-
tiplicate dal web è ufficialmente
partita Anche i colossi della rete
sono scesi in trincea lunedì è stata
Google a promettere di rimettere
mano al suo famoso algoritmo per
arginare contenuti dibassa qualità,
offensivi o fuorvianti, ieri Face-
bookhaannunciato di aver avviato
un test per suggerire ai suoi iscritti
articoli provenienti da fonti auto-
revoli e sottoposte a verifiche. E
ora contro il dilagare di questo "ri-
gurgito antiscientifico" - i vaccini
sono l'ultimo caso- anche il mondo
accademico ha deciso di schierar-
si, come laLuisschehaappenadato
vita a un progetto ambizioso che
vuole aprire "virtualmente" lepor-
te dell'ateneo alla società, ai policy

makers, al mondo dell'informazio-
ne per mettere a disposizione di
tutti il suo deposito di conoscenze
dando voce a docenti, studenti e
top manager, con stile divulgativo,
masenzaintaccare il rigore scienti-
fico: «Cresce lo scetticismo nei
confronti di verità acclarate in fa-
vore di una informazione liquida,
non è il momento di chiudersi in
torri d'avorio mabis ognaritornare
ad analisi serie, motivate e dimo-
strabili », haspiegatoieriil vice pre-
sidente esecutivo Luiss Luigi Serra

L --ITMO DI L
Verrà rivisto per arginare
contenuti di bassa qualità
e anche Facebook ha avviato
un test per suggerire agli utenti
articoli verificati e autorevoli

allapresentazione-nellanuovase-
de appenarestauratadi VillaBlanc
- di "Luiss open", il primo research
magazine (open.luiss.it). «Lapiat-
taforma - ha sottolineato Serra -
vuole essere un aggregatore diidee
e fonte di approfondimento scien-
tifico afavore del pubblico esterno
e a supporto della comunità acca-
demica, conl'obiettivo di innesca-
re ed alimentare il dibattito sulla
modernizzazione e sullo sviluppo
del sistemaPaese».

«Luiss open è unprogetto aper-
to e inclusivo - ha dichiarato il pro-
rettore vicario AndreaPrencipe- a
cui l'ateneo conferisce tutta la for-
za e la profondità dell a propria ri-
cerca accademica e dell a propria
produzione scientifica, inunapro-
spettivainternazionale di scambio
e condivisione di saperi diversi
dell'economia, della poli tica euro-

pea, dell'entrepreneurship intesa
non solo come scienza aziendale,
ma come vera e propria attitudi-
ne».11 portale già operativo conol-
tre unaventina di "mini- analisi" su
temi del momento - dall'immigra-
zione al lavoro fino al terrorismo -
basati su studi e articoli scientifici
di docenti dell'ateneo sarà, inoltre,
uno spazio di condivisione di even-
ti, conferenze, attività social e ras-
segne stampa dedicate.

«Ilresearchmagazinenascenel
quarantesimo anno della fonda-
zione dell'ateneo, in un luogo sim-
bolo di una bellezza rigenerata,
che ha rappresentato per la Luiss
un investimento culturale e socia-
le, prima che economico come
Villa Blanc» ha ricordato infine il
direttore generale dellaLuiss Gio-
vanni Lo Storto.
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Domani l'inaugurazione in aula Magna storica del Rettorato alle ore 11

Lezioni del master Codice Rosa.
SIENA gione Toscana al diritto alla salute, al welfare

Saranno inaugurate domani, con la partecipa-
zione di esperti, amministratori pubblici, diri-
genti del settore sanitario, le lezioni del master
"Codice rosa, strategia di intervento nella pre-
sa in carico delle vittime di violenza", attivato
dall'università di Siena in convenzione con
l'Azienda ospedaliera universitaria senese
(Aous) e l'Usl Toscana Sud Est. A partire dal-
le ore 11, nell'aula Magna storica del Rettora-
to (via Banchi di Sotto, 55), dopo i saluti del
rettore Francesco Frati, si succederanno gli
interventi di Pierluigi Tosi, direttore generale
Aous, Stefania Saccardi, assessore della Re-

e all'integrazione socio-sanitaria, Stefano Sca-
ramelli, presidente della commissione Sanità
e politiche sociali, della Regione Toscana, Si-
mona Dei, direttore sanitario della Usl Tosca-
na sud est, Joseph Polimeni, direttore sanita-
rio Aou&A concludere la mattinata sarà l'in-
tervento dell'avvocato Lucia Annibali del di-
partimento Pari opportunità della presidenza
del Consiglio, lei stessa qualche anno fa vitti-
ma di una violentissima aggressione. A mode-
rare gli interventi saranno Anna Coluccia, di-
rettore del Master, e Vittoria Doretti, respon-
sabile della rete regionale Codice rosa.



Scudieri: piena sintonia
con il premier, serve
maggiore competitività

Sergio Governale

Sud, giovani e lavoro ma anche
Alitalia al centro del colloquio tra
il presidente del gruppo Adler
Paolo Scudieri e il premier Paolo
Gentiloni, che ieri ha visitato lo
stabilimento Tecno Tessile Adler
ad Airola, il più grande in Italia
per la produzione di componenti
in fibra di carbonio per l'automo-
tive e l'aerospazio. «Tre giorni fa
sono stato avvertito della sua pos-
sibile visita, ma solo il giorno pri-
ma si è concretizzata -
spiega Scudieri -. Ha
dato ulteriore stan-
ding e motivazione
agli oltre 13mila di-
pendenti, che dalla Ci-
na agli Usa hanno se-
guito via social l'in-
contro».

Quanto tempo è
rimasto?
«Circaun'ora.
Abbiamo prima
parlato invia
riservata assieme a
un ristretto numero
di ospiti, tra i quali il
sindaco di Airola e il
prefetto di
Benevento.
Dopodiché ha
visitato il sito, dove ha
potuto vedere
moquette e tappeti
per le Jeep Renegade,
convogliatori d'aria
per le Ferrari, scocche
in fibra di carbonio
perleAlfa4Cele
Ferrari e interni e
sistemi di
insonorizzazione
degli elicotteri
AgustaWestland».
Di cosa avete parlato?
«Delle problematiche ma anche
dei pregi del Sud, che guarda con
attenzione e a cui sta dedicando
parte del suo tempo. Abbiamo
fatto una serie di
approfondimenti
sull'innovazione e sulla
necessità di essere globali nelle
filiere produttive per poter essere
competitivi. Abbiamo parlato di
industria 4.0, e dei giovani del
Sud, che hanno un grande valore
umano, un'eccellente
formazione e un altissimo
potenziale e da noi hanno
dimostrato tanta grinta
lavorando nei materiali
innovativi compositi fino a
diventare padroni, da zero, delle
nostre produzioni. Abbiamo poi
parlato della non competitività
dell'Italia e del Sud e dei freni a

«Industria 4 .0 e giovani
dobbiamo ripartire da qui»
un potenziale che è in realtà
molto maggiore, del costo
dell'energia che ci penalizza,
delle carenze infrastrutturali
delle aree interne, dei fondi
strutturali e degli incentivi quali
il super e l'iperammortamento
per l'acquisto di tecnologie
innovative e di come poter
attrarre imprenditori stranieri al
Sud».
Le ha fatto qualche confidenza
su Alitalia?
«Sì. Bisogna salvare il salvabile».
Torniamo al Sud.
«È uno scrigno di opportunità,
una scommessa che può essere
vinta. Bisogna lavorare affinché
le realtà positive che
nell'immaginario fanno
eccezione si diffondano fino a
diventare normalità. Il Governo
ha messo in campo un pacchetto

di opportunità
estremamente
convincente. È
evidente che il
coraggio spetta a noi
imprenditori. A quelli
del Sud dico che i
tempi per lamentarsi
sono finiti. D'altro
canto, lamento che la
burocrazia, qualcosa
di medievale, non è
all'ordine del giorno
di nessun governo del
mondo. Ho proposto
l'istituzione di
organismi di
vigilanza
indipendenti nelle
imprese, composti da
magistrati o legali di
elevato standing, che
possano
preautorizzare ciò
che è possibile,
evitando pastoie
burocratiche
nazionali, regionali e
locali».
Una curiosità sulla
giornata sannita del
premier?
«Gli ho regalato il

nostro libro sui 60 annidi attività
con dedica e una scultura
raffigurante il Vesuvio col sole
che deve splendere sul Sud, sul
lavoro, sugli imprenditori e sui
giovani. L'ho visto soddisfatto
quando gli ho spiegato l'opera di
Lello Esposito».

Adlerha qualche chance con il
prossimo modello Fca a
Pomigliano?
«Abbiamo lo standing per
partecipare ai nuovi modelli. Lo
facciamo in tutto il mondo con
Fca, ma in patria ha un sapore
più dolce».
Nuove idee?
«Dopo la visita abbiamo creato
una newco, Falco, per produrre
sistemi di monitoraggio dei
luoghi e di sicurezza di mezzi di
trasporto con o senza
conducente non legati solo ai
sistemi satellitari».
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Burocrazia, pool
di legali e giudici
nelle imprese

L'r f -
Mezzi-trasporto:
nuovi sistemi
di monitoraggio

Pornigliano
Pronti per i nuovi
modelli Fca
anche in patria



IH 'padre dei v crini bi tech
finalista at Premio inventori
Rino Rappuoli, padre dei vaccini biotech (Gsk
Vaccini,sede a Siena) , è uno dei quattro finalisti
italiani del Premio europeo degli inventori.
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Cancro prostata
3 caffè al giorno
contro i rischi
ROMA Il caffe, meglio se non decaf-
feinato, potrebbe aiutare la «pre-
venzione» del cancro alla prostata:
da tre o più tazzine al giorno - pre-
sumibilmente meglio se preparate
all'italiana, espresso o moka - po-
trebbero ridurre di oltre i150% il ri-
schio di questo tumore. E emerso
da una ricerca condotta da esperti
dell'IRCCS Neuromed di Pozzilli
in collaborazione con l'Istituto Su-
periore di Sanità e l'IRCCS Istituto
Dermopatico dell'Immacolata di
Roma coinvolgendo circa 7000 uo-
mini, corredata, inoltre, da studi
in laboratorio su cellule tumorali
in provetta. Condotto da George
Pounis di Neuromed, lo studio è
stato pubblicato sulla rivista Inter-
national Journal of Cancer.

Gli esperti hanno studiato il
consumo di caffè di circa 7mila uo-
mini residenti in Molise. «Analiz-
zando le abitudini sul consumo di
caffè - spiega Pounis - e i casi di
cancro alla prostata nel campione,
abbiamo potuto evidenziare una
netta riduzione di rischio, del53%,
in chi beveva più di tre tazzine al
giorno». Testata anche l'azione di
estratti di caffe con caffeina o decaf-
feinatisu cellule tumorali prostati-
che. I primi hanno mostrato la ca-
pacità di ridurre significativamen-
te la crescita delle cellule cancero-
se e la capacità di formare metasta-
si. L'effetto in larga parte scompa-
re con il decaffeinato.



Ieri l'annuncio di cervello fatto crescere in provetta
Ma anche vere terapie già testate o in fase sperimentale
Così nel nostro Paese si studiano le cellule bambine

C ea alla sci
i'Italia delle :aminah buo
MICHELE BOCCI

Un abbozzo di materia
grigia, un cervello in provetta a
base di staminali per studiare i
neuroni e vedere come cresco-
no quelli dei bambini. Mentre
dal passato prossimo ritornano
le false promesse di Stamina, la
ricerca vera va avanti, lenta-
mente ma inesorabilmente. È
fatta da migliaia di voci in tutto
il mondo, alcune delle quali ita-
liane che cercano e talvolta han-
no già trovato il modo di curare
ustioni della cornea, sclerosi
multipla, malattie autoimmuni
dei bambini. Dove cialtroni e
ciarlatani semplificano e accele-
rano, gli scienziati rallentano e
approfondiscono. È il caso di

La senatrice Cattaneo:
"I finanziamenti ai nostri
laboratori sono un decimo
di quelli tedeschi"

Paola Arlotta, italiana ad Har-
vard. Ieri, appunto, ha pubblica-
to uno studio su Nature su un or-
ganoide, modellino di cervello
dove le cellule si differenziano
dando vita a network primitivi.

Si lavora per anni in laborato-
rio per ottenere la carta d'identi-
tà della cellula staminale che un
giorno si vorrebbe utilizzare.
Fin qui siamo al primo passo,
cioè alla ricerca di base. «Che de-
ve essere cicolpica ma in Italia
gode di finanziamenti pubblici
troppo scarsi, 30 milioni l'anno
per tre anni, cioè un decimo di
quelli tedeschi» sbotta la sena-
trice Elena Cattaneo. Paola Ar-
lotta è passata dal suo laborato-
rio alla Statale di Milano, dove
tra l'altro oggi si lavora per ge-
nerare neuroni striatali da sta-
minali prelevate dal tessuto ce-
rebrale di cadavere. Un giorno
potrebbero servire contro la ma-
lattia di Huntington. «Il proces-
so è lunghissimo - dice Catta-
neo - Le staminali embrionali
sono state scoperte nel '98 ma
solo l'anno prossimo in Svezia e
negli Usa si inizierà a sperimen-
tare una cura contro il Parkin-

son basata sulla loro trasforma-
zione in neuroni dopaminergi-
ci».

Questo è il secondo passo, la
ricerca clinica, quando entrano
in gioco i pazienti. In Italia i cen-
tri chiave per questo stadio so-
no la Medicina rigenerativa
dell'Università di Modena, il
San Raffaele di Milano e l'Uni-
versità di Genova, la capofila
mondiale di un lavoro sulle sta-
minali mesenchimali contro la
sclerosi multipla. Sono in corso
la fase 1 e 2 della sperimentazio-
ne, per valutare sicurezza e effi-
cacia.

A Modena Michele De Luca e
Graziella Pellegrini sono stati i
primi al mondo, nel 2015, a regi-
strare un medicinale a base di

staminali. Oggi Holoclar, svilup-
pato con alla casa farmaceutica
Holostem/Chiesi, è usato per ri-
parare ustioni della cornea. «La
prima prova di principio venne
pubblicata su Lancet nel'97 - di-
ce De Luca - Ora siamo alle speri-
mentazioni cliniche di fase 1 e 2
per una terapia contro l'epider-
molisi bollosa, una malattia der-
matologica, che usa staminali
della pelle geneticamente modi-
ficate. Poi c'è un progetto per la
ricostruzione dell'uretra». Al
San Raffaele le staminali sono
usate per terapie geniche. Co-
me spiega il direttore scientifi-
co dell'Istituto milanese, Gian-
vito Martino, «significa che le
cellule servono a trasportare
nell'organismo i geni sani che

sostituiscono quelli malati. Con
Telethon e Gsk abbiamo svilup-
pato un farmaco, Strimvelis,
peri "bambini bolla", il cui siste-
ma immunitario non funziona».
Le sperimentazioni sono tra l'al-
tro dei gruppi di Luigi Naldini e
Alessandro Aiuti. A Milano è in
fase 1 uno studio per trattare la
distrofia di Duchenne, e c'è un
altro lavoro, con cellule neurolo-
giche fetali, per affrontare la
sclerosi multipla. «Le staminali
ci offrono opportunità straordi-
narie ma per proteggere i mala-
ti bisona seguire un percorso
scientifico - dice Martino - Le
scorciatoie non servono, chi le
ha cercate per interessi perso-
nali o economici ha fallito».
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Che cosa sono le cellule sta inali

Si possono

per questo rimanere staminali
sono o specializzarsi
soprannominate in un tessuto
"bambine"
Hanno la potenzialità Nel corpo funzionano
di in ognuno come un
dei circa 200 tessuti
del corpo

Gli
nei primi 3-5 giorni
di vita sono formati
esclusivamente
da staminali

Una piccola riserva
di staminali
si mantiene anche
in età adulta

I quattro tipi d i cillule

prelevate
dai feti che sono
stati abortiti
regolarmente

prelevate
direttamente
dal cordone
ombelicale

prelevate
dallo stato
di blastocisti
cellulari
e poi coltivate

i ~ jenienti
da parti diverse
del corpo umano,
isolate e fatte
crescere in colture

dei tessa danneggiati

Possib ili app licazioni
delle sta inali

[I midollo è per eccellenza
un orQanc ricco di staminali.

di cellule sane.
Il trattamento è routine da
vari decenni

La pelle è soggetta a usura
e continuo rinnovamento,
per questo è ricca di staminali.
Coltivate in laboratorio,

Partendo da una piccola quantità
di staminali di un paziente,
è possibile ricostruire in laboratorio
una nuova cornea e trapiantarla.
La pratica , messa a punto in Italia,

É a guida italiana, a Genova,
uno studio multicentrico
arrivato in fase 1 -2 sulla cura
della sclerosi multipla con le
staminali mesenchimali, che
sarebbero in grado di riparare
i danni di questa malattia
degenerativa

In il trapianto
di staminali del sangue
ha curato la malattia

-PRODUZIONE RISERVATA



Chirurgia della tiroide
Evento in streaming
OGGI le sale operatorie del
Centro di Endocrinologia ed
Endocrinochirugia dell'Aoup a
Cisanello saranno protagoniste di
un evento streaming in diretta
mondiale relativo alla chirurgia
della tiroide, dal titolo: «Refresh
& Update». L'evento si svolgerà a
partire dalle 14 e sarà diretto dal
professor Gabriele Materazzi.
Moderatore del corso sarà il
professor Paolo Miccoli. Durante
l'evento saranno mostrate
tecniche di chirurgia della tiroide
invasiva e mininvasiva.



Una 'cer
fondamentale

r® si eviti
scorciatoie

Lo STUDio delle staminali
può migliorare le
aspettative di durata e
qualità della vita di una

parte importante della
popolazione. A che punto siamo?
Le staminali sono cellule
"indifferenziate". Quando serve
si moltiplicano e danno origine
ad altre staminali e alle cellule
"differenziate" dei nostri tessuti
(cellule del sangue, dei muscoli,
della pelle, del cervello). Il
risultato è che per tutta la vita
ogni nostro tessuto ha la sua
dotazione di staminali, con le
quali mantiene la capacità di
sostituire le cellule che si
danneggiano o muoiono. Le
staminali sono il nostro sistema
interno adibito a riparare i
tessuti. Purtroppo le staminali
non sono eterne, con il tempo
perdono qualche colpo, e nei
tessuti si accumulano cellule
danneggiate. È un processo che
impariamo a conoscere quando
invecchiamo. Ma al tempo stesso
le staminali sono cellule
potentissime. Basta una sola
staminale del midollo osseo per
ricostruire completamente tutto
il tessuto ematico, come succede
quando si trapianta un midollo
sano a un paziente con leucemia.
Ma allora perché non usiamo le
staminali per curare tutte quelle
malattie in cui c'è danno

tessutale? Malattie
neurodegenerative, cardiache,
muscolari, diabete, e una lista
lunghissima di malattie
genetiche. La strada è quella
giusta, ed è già aperta. Le cellule
staminali della pelle sono già
oggi usate per trattare le ustioni.
Lo stesso per le staminali di una
particolare regione dell'occhio, il
limbo, usate per trattare gravi
lesioni della cornea. Q le cellule
staminali del sangue, nel
trattamento di vari tipi di
tumore. Ma siamo ancora
lontani dal poterle usare per
tutte le altre malattie. C'è
ancora tanto da capire sul loro
funzionamento e tanti problemi
da risolvere. Da quali tessuti
conviene prelevarle? Quali
staminali sono piú efficaci?
Come espanderle una volta
prelevate? Come ottimizzare la
loro capacità di formare un
tessuto? Come correggere
eventuali difetti genetici prima
di infonderle? Centinaia di
laboratori nel mondo lavorano
per rispondere a queste
domande. E la rapidità con la
quale la conoscenza avanza è
straordinaria. Spesso però ogni
risposta pone altre domande.
Ma la ricerca scientifica non
conosce scorciatoie. Possiamo
solo intensificare gli sforzi (noi
scienziati) e aumentare gli
investimenti (la società). Non
possiamo invece fare sconti sulle
regole della scienza e della
sperimentazione. L'acquisizione
della conoscenza passa
attraverso un metodo
inderogabile, che tutela
soprattutto i nostri pazienti. La
ricerca sulle staminali in Italia
ha una storia lunga e tra le più
avanzate nel mondo. Chiede
tutto il rigore e il sostegno
possibili.

L'autore è direttore
scientifico dello Ieo

e professore all'Università
Statale di Milano



Studio, creatività e innovazione
Blackshape, la Puglia prende il volo
MAURIZIO CARUCCI
RoNv,

sperienza all'estero, conoscere benis-
simo almeno due lingue straniere, mai
scoraggiarsi e soprattutto seguire le
proprie passioni». Questi gli ingre-
dienti per il successo secondo Ange-
lo Petrosillo, 34enne, fondatore con il
quasi coetaneo Luciano Belviso (33
anni) della Blackshape di Monopoli
(Bari). Uri aziendainnovativa, natanel
2011, che ha prodotto con successo il
suo primo aereo totalmente in fibra

aurearsi con voti alti e il
prima possibile, proporre

J una tesi sul campo con e-

La holding tecnologica del 34enne
Angelo Petrosillo:1.200 dipendenti,

i cui 750 ingegneri super qualificati

di carbonio.
Dalla Puglia ai cieli di tutto il mondo.
Luciano e Angelo - si conoscono dai
tempi del liceo -hanno realizzato la lo-
ro voglia di diventare imprenditori con
la passione per il volo (anche se il bre-
vetto di pilotalo stanno ancora pren-
dendo). Il loro è un messaggio positi-
vo per tanti ragazzi e ragazze che stu-
diano con impegno e non vogliono la-
sciare la loro terra. Lucian o è laureato
in Ingegneria aerospaziale al Politec-
nico di Torino e si è specializzato aLo-
sanna; Angelo è un giurista: ha stu-
diato Giurisprudenza al Sant'Anna di
Pisa e si è laureato in Diritto ebraico
conErasmus aParigi. «Il richiamo del-
la nostra Puglia è stato troppo forte -
spiega Petrosillo -. Siamo partiti con
un finanziamento regionale di 25mi-
la giuro. Ma avevamo bisogno di un ul-
teriore sostegno economico e strate-
gico. Decisivo è stato l'imprenditore
Vito Pertosa, giàpatron dellaMermec,
leader mondiale dei treni tecnologici
di misura. L'ho incontrato per strada
un venerdì mattina e ci ha dato ap-
puntamento il lunedì. Ha creduto in

noi e ha investito nella nostra idea».
Blackshape è una società per azioni
che fa parte della holding hi-tech An-
gelo Investments. Sono 1.200 i dipen-
denti, di cui oltre 750 ingegneri alta-
mente qualificati. «Abbiamo avuto u-
na crescita costante in un mondo pie-
no di sfide e barriere all'ingresso co-
me quello dell'aviazione-conclude il
manager - frutto di investimenti e in-
novazione costante. Ogni sei mesi,
dieci tra i più brillanti studenti di in-
gegneria d'Europavengono invitati da
noi a "Blackshape Lab" per contri-
buire al nostro progetto. Lo studente
più meritevole vedrà la sua innova-
zione (di processo o prodotto) realiz-
zata e verrà assunto a tempo indeter-
minato. Negli ultimi cinque anni
Blackshape ha più che decuplicato il
fatturato, è cresciuta come dipenden-
ti, aperto nuovi mercati, sviluppato
nuovi prodotti nonostante sia nata al
Sud e a ridosso della grande crisi. En-
tro il 2020 puntiamo a diventare il
principale Gruppo tecnologico priva-
to in Italia».

© RIPRODOBONE RISERVATA











Quando
i numeri
diventano

Delle relazioni tra matematica e
letteratura si è detto molto e si
continua a dire. Un'equazione
non sempre di facile soluzio-
ne ma di grandissimo fascino
per cui le parole si trasforma-

no in numeri, i numeri in parole fino a diventa-
re codici, enigmi, algebra emozionale, aritme-
tica romanzata. Una corrispondenza di amoro-
si sensi tanto antica quanto e magnetica riba-
dita da due libri appena usciti: Ambiguità di

Gabriele Lolli e Le due teste
Daniela del tiranno di Marco Mal-
Amenta valdi.

Magie numeriche, dun-
que. E non stupisce, infatti, che l'università di
Charleston, Carolina del Sud, dedichi al tema
una pagina del proprio sito Internet in cui ven-
gono segnalati con minuziosa cura i raccon-
ti/romanzi/saggi in cui si celebrano le "nozze al-
chemiche" tra le due discipline. Come detto,
una faccenda antica. Lo scrittore Flavio Santi
annota, ad esempio, che «sono i 9 libri delle Sto-
rie di Erodoto, come le nove Muse; i 12 libri del-
l'Eneide, metà esatta dei 24 omerici; o al contra-
rio i 48 delle Dionisiache di Nonno, doppio esat-
to dei 24 omerici; Le nozze di Mercurio e Filolo-
gia di Marziano Capella con la struttura
allegorica delle sette arti liberali (il libro VII è

dedicato alla matematica), alla base del sistema
artistico medievale del trivio e del quadrivio;
Dante (le 100 cantiche della Divina Commedia,
i 35 anni, i numeri 3,5 e 7); Petrarca (le 366 poe-
sie del Canzoniere); Boccaccio (il 10 che forma il
Decameron, 10 novelle per 10 giorni, raccontate
da 10 narratori)».



L'algebra del giallo
Ma è con la nascita della letteratura gialla, o
mystery per dirlo con termine anglosassone,
che la fiera dei numeri diventa parte della strut-
tura narrativa. Il maestro del genere è Edgar Al-
lan Poe che nel 1846 scrive il breve ma intenso
saggio La filosofia della composizione dove spie-
ga che la fase creativa di un'opera è dettata da
uno schema di gioco preciso in cui la frenesia
dell'intuizione va plasmata attraverso codici,
paletti e ragionamenti. Così nel componimento
de Il Corvo, la sua poesia più celebre, scrive di
aver proceduto «passo passo, fino al suo com-
pletamento, con la stessa precisione e la stessa
consequenzialità di un teorema matematico».
Auguste Dupin, il suo investigatore, è d'altra
parte un appassionato di numeri, tanto da affer-
mare ne I delitti della via Morgue che «la facoltà
di risolvere un problema è probabilmente mol-
to rinforzata dallo studio delle matematiche e in
modo particolare dell'altissimo ramo di questa
scienza che è chiamato analisi». Anche Arthur
Conan Doyle, che a Poe deve molto, è un fan
della logica. Le indagini di Sherlock Holmes so-
migliano a esercizi matematici. «Una volta eli-
minato l'impossibile, ciò che resta, per quanto
improbabile, deve essere la verità» spiega Hol-
mes a Watson in Il segno dei quattro e non è ca-
suale che il professor Moriarty - l'antagonista
dell'investigatore di Baker Street - sia un subli-
me matematico.

E non è che un esempio. Perché di fascina-
zioni numeriche sono ricchissime le opere di
Musil, Valéry, Abott, Melville, Queneau, Borges,
Joyce, David Foster Wallace e naturalmente
Hans Magnus Enzensberger che con Il mago dei
numeri (1996) trasforma la scoperta dei numeri
in un fantasioso viaggio alla Lewis Carroll.

Teorici all'italiana
L'Italia non è esente dalla fascinazione. Abbia-
mo detto di Dante, Petrarca, Boccaccio. Verran-
no poi (solo per citare i più noti) Leopardi, Zan-
zotto, Gadda, Calvino, Levi, Giordano e ovvia-
mente Umberto Eco che nel dialogo tra Frate
Guglielmo e il discepolo Adso ne Il Nome della
Rosa afferma: «Solo nelle scienze matematiche,
come dice Averroè, si identificano le cose note
per noi e quelle note in modo assoluto. [...] Le
conoscenze matematiche sono proposizioni
costruite dal nostro intelletto in modo da fun-
zionare sempre come vere, o perché sono inna-
te o perché la matematica è stata inventata pri-
ma delle altre scienze. E la biblioteca è stata co-
struita da una mente umana che pensava in
modo matematico, perché senza matematica
non fai labirinti».

Ma è a Italo Calvino che è dedicato un intero
capitolo di Ambiguità appena pubblicato da Il
Mulino (pagg. 274, euro 16) e scritto da Gabriele
Lolli che ha insegnato Logica matematica all'u-
niversità di Torino ed è stato professore di Filo-
sofia della matematica alla Normale di Pisa. Il
sottotitolo del saggio è "Un viaggio tra letteratu-
re e matematica" ma in realtà Lolli allarga la di-
samina trattando anche di giochi - gli scacchi
in primis a cui è dedicato un magnifico capitolo
- musica, neuroscienze, linguaggi e ragiona-
menti in chiave logica. Partendo da un assioma:

«Nell'universo letterario e artistico l'ambiguità
è da sempre portatrice di valore estetico, e pre-
siede ai temi dell'identità, della memoria, del-
l'invenzione, del doppio. Ma in quel fortino del-
la precisione e della chiarezza che è la matema-
tica, qual è il ruolo di un concetto così destabi-
lizzante e angoscioso?». Calvino, per Lolli, è
l'esempio più lampante di tale ambiguità, «inte-
sa come possibilità di diverse interpretazioni».
E in effetti quando lo scrittore nel 1960 raccolse
nella trilogia degli antenati il Cavaliere Inesi-
stente, il Visconte Dimezzato e il Barone Ram-
pante, avvertì i lettori: «Siete padroni di inter-
pretare queste tre storie come volete». Per Lolli
si tratta di una «polisemia non dei singoli termi-
ni ma della teoria», esattamente come accade
nell'universo dei numeri. Un tema, quello ap-
punto dell'ambiguità matematica, che negli ul-
timi ha prodotto una serie di pubblicazioni ma
che si riferisce a un caposaldo concettuale.
Quello dichiarato nel 1930 in Seven Types of
Ambiguity dal poeta e critico letterario inglese:
William Empson. Ma può la matematica essere
ambigua? Lo scoprirete, con qualche sussulto e
una sequenza di formule ed enunciati, proprio
nel saggio di Lolli. Diversa la struttura e anche
l'obiettivo di Le due teste del tiranno - Metodi
matematici per la libertà di Marco Malvaldi
(Rizzoli, pagg. 248, euro 18). L'autore, noto al
grande pubblico per la serie dei delitti del Bar-
Lume, è un chimico teorico "come Angela Mer-
kel". Il libro, saggio divulgativo molto diverten-
te, è un viaggio tra teoremi matematici ed errori
cognitivi che procede attraverso paradossi, qua-
drati costruiti sulle ipotenuse, scoperte scienti-
fiche e bufale industriali, e formidabili parabole
calcistiche con tanto di disegnini sulle differen-
ze tra i dribbling di Stojkovic e Maradona. Scrive
Malvaldi: «La matematica è rivoluzionaria. At-
tinge alla dimensione della libertà umana per
creare mondi diversi e opposti, negando un co-
dice già affermato per strutturarne liberamente
un altro. Affermazioni matematiche all'appa-
renza inutili o sbagliate preannunciano quasi
sempre vere e proprie rivoluzioni del pensiero.
Il teorema di Bayes, per esempio, da puro gioco
intellettuale è diventato un pilastro della dia-
gnostica medica, della scienza forense, delle
neuroscienze e nelle ricerche sull'intelligenza
artificiale».

Il tiranno narrato da Malvaldi naturalmente
siamo noi quando limitiamo la nostra libertà di
pensiero affidandoci solo all'intuito, fermando-
ci alle apparenze e alle soluzioni più semplici.
Siamo creature capaci di generare "pensieri len-
ti o veloci". Il pensiero lento o del ragionamento
si sposa con il teorema matematico che - conti-
nua l'autore - «spesso indica l'errore cognitivo
costringendo la nostra mente a venire a patti
con regole e relazioni invariabili». Non è chiaro?
Non vi preoccupate, in tal caso. Come conclude
Malvaldi: «In matematica le cose non si capi-
scono mai veramente, semplicemente ci si abi-
tua ad esse» tanto per citare John von Neu-
mann, genio dei numeri.
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Roberto Danovaro

Vita sulla terra,
la nuova teoria
di uno studioso
genovese
ROMA . "Capelli di Venere"
nati dopo una eruzione vul-
canica sottomarina diventa-
no un laboratorio naturale
per studiare l'origine della
vita. Sono colonie di batteri
scoperte da una ricerca coor-
dinata dall'Italia dopo l'eru-
zione del vulcano Tagoro,
nelle Canarie. Sono batteri in
grado di vivere in ambienti
estremi, con alte temperatu-
re ed esalazioni tossiche, co-
me i luoghi dove potrebbe es-
sere nata la vita sulla Terra.
Descritti sulla rivista Nature
Ecology and Evolution, sono
stati scoperti dai ricercatori
guidati dal genovese Rober-
to Danovaro, 50 anni, docen-
te dell'università Politecnica
delle Marche e presidente
della Stazione Zoologica An-
ton Dohrn di Napoli.

L'habitat dei "capelli di Ve-
nere", «potrebbe essere simi-
le alle oasi idrotermali degli
oceani primordiali, dove po-
trebbe essere nata la vita sul-
la Terra» ha osservato Dano-

varo. Per David Kirchman,
dell'università americana
del Delaware, che ha scritto
un approfondimento nello
stesso numero della rivista,
la scoperta potrebbe aiutare
a rispondere «alla domanda
su come e dove si sia formata
la prima cellula, che potreb-
be aver ricavato l'energia in
modo simile a come fanno
questi microrganismi».

La nuova specie di batteri è
chiamata comunemente Ca-
pelli di Venere (Thiolava ve-
neris) perché le colonie for-
mano filamenti bianchi ed è
stata scoperta a 130 metri di
profondità, dopo l'eruzione
del vulcano Tagoro avvenuta
tra ottobre 2011 e marzo
2012. L'eruzione ha distrutto
nove chilometri quadrati di
fondale, spazzando via tutti
gli organismi che vi abitava-
no. Quando i ricercatori han-
no esplorato il fondale nel
2014, con un robot sottoma-
rino, hanno trovato tappeti di
microrganismi attorno al co-
no del vulcano, in un ambien-
te estremo con temperature
elevate, lava, poco ossigeno e
sostanze tossiche come tita-
nio e metano. I batteri ricava-
no energia sia dall' ossigeno
che dai composti di zolfo e di
azoto. «Utilizzano ogni risor-
sa e possono adattarsi atutto,
come era la vita all'inizio, pri-
ma di specializzarsi» osserva
Danovaro. I batteri sono an-
che diventati la base della ca-
tena alimentare di una co-
munità di organismi che ha
colonizzato l'area, dimo-
strando che un sistema bio-
logico può rinascere anche
dopo un'eruzione sottomari-
na. Il prossimo obiettivo, ha
rilevato, sarà vedere come i
batteri si evolvono e si distri-
buiscono.


