
Autostrade sotterranee arti traffico
l'ultima avventura di Elon Musk

km all'ora
La velocità

a cui
dovrebbero
muoversi le

auto sotto
terra

grazie a
grandi pattini
comandati da

una app
secondo il

progetto di
Musk

posizione
per Musk

nella Lista
delle

persone più
potenti del

mondo secondo
«Forbes»

a dicembre
2016

uando il 17 dicembre

Q dell'anno scorso Elon
Musk scrive un tweet e

si lamenta del folle traffico di
Los Angeles, per un battito di
ciglia l'imprenditore seriale
sembra iscriversi alla cricca
di ricchi e belli della West Co-
ast. Ma Elon Musk non ragio-
na così. Aggiunge: «Costruirò
una fresa meccanica e inizierò
a scavare». Pochi minuti e ar-
riva un nuovo messaggio: «Lo
farò davvero».

Quattro mesi dopo, il fonda-
tore delle auto elettriche Te-
sla e della compagnia spaziale
SpaceX presenta la sua nuova
creatura: The Boring Com-
pany. Si chiama così per il no-
me inglese delle frese mecca-
niche, «boring machines», ma
è anche un gioco di parole sul-
la «società noiosa». Vuole co-
struire una rete di tunnel sot-
terranei in cui far viaggiare le
automobili a grandi velocità.
Le nostre automobili del futu-
ro (guidate o più probabil-
mente driverless) potranno
entrare nella rete sotterranea
facendosi trasportare da
grandi ascensori verticali che
saranno disposti sulle strade.
Una volta arrivati sotto terra,
i mezzi saranno trasportati da
grandi pattini a duecento chi-
lometri all'ora, impostando
con un app la destinazione.
Musk ha svelato i piani con
una simulazione video che fa
apparire il piano più concreto.

Il progetto
t molto presto per capire se
la società verrà finanziata e
convincerà mai qualche città,
a partire da Los Angeles, che
è la peggiore al mondo per li-
vello di traffico secondo una
graduatoria specializzata, a
iniziare a scavare. Ma la sto-
ria recente suggerisce atten-
zione. Le mosse appena de-
scritte vanno studiate perché
sono tipiche di Musk, impren-
ditore vulcanico e seriale. A
sua volta, il modus operandi
di Musk va compreso per im-
maginare un metodo nuovo di
fare impresa, nell'era in cui la
conoscenza è a portata di ma-
no e il costo della tecnologia si
riduce in modo sensibile.
Ogni volta che Musk, 45 anni,
nato in Sudafrica e poi trasfe-

to negli Stati Uniti, si lancia
una nuova impresa la pri-

a reazione è legittimamente

Hinrprenditore con la sua muova " ßoririg Cornpantil" pensa a tunnel sotto Los Angeles
—Non volslio lare il salvatore, cerco solo di pensare al lúturo e non essere triste"

scettica. Poi, un passo alla
volta, i risultati arrivano. Cre-
are l'auto elettrica dopo anni
di tentativi andati a vuoto e
diventare la prima azienda
davanti a Gin e Ford? Fatto.
Lanciare satelliti nello spazio
e riutilizzare i missili invece
di perderli? Fatto.

Periodicamente gli analisti
finanziari si spazientiscono
perché temono che le nuove
idee di Musk lo distolgano da-
gli obiettivi di Tesla, l'unica
società quotata di quelle che
controlla. Puntualmente, sia
pure con grandi rischi, le idee
prendono quota.

La velocità
È la capacità di pensare a fare
la differenza, e la capacità di
eseguire in velocità. Un altro
mostro sacro della scena tec-
nologica americana, il fonda-
tore di Amazon Jeff Bezos, ha
scritto nell'ultima lettera agli
azionisti che «la gran parte
delle decisioni devono essere
prese quando si ha circa il 70
per cento delle informazioni.
Se aspetti di avere il 90 per
cento, probabilmente sei len-
to». Musk aderisce sicura-
mente a questa teoria.

Per ora l'idea occupa il «2 0
3 per cento del mio tempo -
ha detto Musk -, principal-
mente grazie al lavoro di
qualche stagista e persone

che ci lavorano part time, ma
stiamo facendo buoni pro-
gressi». Hanno comprato un
paio di macchinari di secon-
da mano, studiano come mi-
gliorare il processo di costru-
zione dei tunnel, per esempio
aumentando la velocità dei
macchinari. È ancora presto,
ma una fresa con il logo di
The Boring Company è stata
fotografata fuori dagli stabi-
limenti di SpaceX.

La sua azienda di trasporti
spaziali lavora ogni giorno con
l'obiettivo di portare l'uomo
su Marte. Risolvere il traffico
di Los Angeles è un obiettivo
più terreno. «Ma voglio essere
chiaro - ha detto venerdì -, io
non voglio essere il salvatore
di nessuno. Sto soltanto pro-
vando a pensare al futuro, e a
non essere triste».

@bpagliaro
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Eclettico
Musk, 45 anni,

nato in
Sudafrica e poi

trasferito in
Usa spiega il
suo progetto



Un 66 supermuco
per bloccare
i batteri resistenti
agli antibiotici
IN FUTURO , forse, un
"muco" artificiale potreb-
be salvarci dai batteri di-
venuti resistenti agli anti-
biotici. AI Massachusetts
Institute of Technology gli
esperti si propongono di
realizzare un muco artifi-
ciale molto ricco di muci-
ne, le proteine della saliva
che contrastano la caduta
dei denti e valutarne gli
effetti antibatterici sui
germi che non rispondo-
no ai farmaci . Il "super-
muco" non ucciderebbe i
germi , ma ne blocchereb-
be lo sviluppo.
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Un'automobile elettrica
a meno di 12 mila euro
ecco l'idea dell'università

Un'auto elettrica a meno di 12
mila euro. Ecco l'idea della
citycar 2+2 e.Go Life, che nasce
in Germania da una
partnership con Bosch e l'
Università di Aachen. Lunga
appena 3,35 metri (più corta
dunque di una Panda) la prima
e.Go Life in versione definitiva
dovrebbe uscire dallo
stabilimento nella prossima
primavera con un prezzo che,
come ha confermato e.GO
Mobile AG, partirà in
Germania da 11.900 euro, al
netto dei 4.000 euro di
incentivi previsti dallo Stato.

La prima volta a Roma
dello scooter-sharing
a emissioni zero

Sbarca anche a Roma lo scooter
sharing elettrico: 240 scooter
per un risparmio, nel primo
annodi servizio, di 100
tonnellate di CO2, e
ovviamente zero emissioni e
zero inquinamento acustico.
e.Cooltra, la prima azienda di
scooter sharing elettrico
sbarca così anche a Roma,
dopo Madrid, Lisbona e
Barcellona. Per accedere al
noleggio è sufficiente scaricare
l'app e.Cooltra sullo
smartphone e registrarsi per
individuare lo scooter
disponibile più vicino.



Come trovare lavoro
nell ' era dei robot

di Massimo Restelli

1 peggio della crisi è alle spalle e l'eco-
nomia è tornata, pur con fatica, a ri-
partire anche nel nostro Paese. Mal-

grado le molte speranze riposte nel Jobs
Act, più di un italiano su dieci resta tutta-
via senza un lavoro: l'11,5% secondo gli
ultimi calcoli dell'Istat e tra i giovani
(15-24 anni) il tasso di disoccupazione a
febbraio arrivava ancora al 35,2%. In pro-
spettiva c'è poi un'altra importante dina-
mica da considerare: le «fabbriche 4.0»
stanno spingendo sempre più sulla robo-
tizzazione, sull'avanzata di automi «intel-

ligenti», già oggi in grado di sostituire fi-
no a sei operai ciascuno. Si calcola che
solo nella industria manifattura america-
na il numero di robot potrebbe quadrupli-
care in pochi anni. In sostanza la grande
impresa avrà bisogno di braccia, ma do-
vranno essere sempre più specializzate.

Il sistema comunque si sta rimettendo
in moto e le big italiane tornano ad assu-
mere con specifici piani di sviluppo, ac-
canto alle agenzie per il lavoro, che resta-
no una delle principali porte di ingresso
per i giovani diplomati e laureati. Lo stes-
so pubblico impiego offrirà quest'anno
altri 100mila contratti, distribuiti tra le

amministrazioni locali, la scuola e le for-
ze dell'ordine. Tra le professioni più ri-
chieste ci sono ingegneri e laureati in Eco-
nomia, oltre ad esperti di Big Data e «ma-
ghi» della sicurezza informatica. Ma le
società cercano anche venditori in grado
di spingere i loro ricavi e nascono nuove
professioni, anche nei servizi al dettaglio.

L'alternativa è fare i bagagli e trasferirsi
all'estero, dove la ripresa è più solida e il
mercato meno ingessato che a casa no-
stra. Dopo la Brexit, traslocare a Londra
sarà però meno facile e lo stesso dovreb-
be essere per gli Usa dell'era Trump: ecco
quali documenti mettere in valigia.

fh ,1



4 Particelle elementari

di Pierluigi Battista

La scienziata decisa
a uccidere il cancro

chi è vulnerabile ai richiami
guerreschi contro la scienza e la
medicina, a chi pensa che un grande

e tenebroso complotto delle case
farmaceutiche cospiri contri i malati di tutto
il mondo, a chi è prigioniero delle nuove e
più diffuse superstizioni, a chi crede che i
vaccini siano un veleno e non la salvezza di
milioni di bambini un tempo condannati da
malattie mortali, a chi è imbottito di
pregiudizi, a tutti costoro consiglierei la
lettura liberatoria e illuminante di un libro
come Uccidere il cancro (Mondadori) della
scienziata Paterlini-Bréchot: una scienziata
che spezza tutti gli stereotipi sugli scienziati
freddi e anaffettivi e che da anni lavora
senza sosta e con passione per trovare
soluzioni e rimedi alla piaga dei tumori.
«Dopo lo sguardo che mi ha lanciato il mio
primo paziente mentre lo vedevo morire è
scattata in me l'incrollabile determinazione
a dichiarare guerra al cancro. E a vincerla».
A vincerla: non è spavalderia, è un
programma di vita. Un meticoloso
programma di vita e di ricerca che
smentisce la convinzione che chi lavora con
la scienza e la medicina non sappia
dedicarsi al compito che si è assunto o che
addirittura sia sciatto, pigro, insensibile ai
tormenti dei malati e di chi ai malati vuole
bene. Ma è anche una lettura utile istruttiva
per quei medici e quegli scienziati che non
sanno più guardare fuori, non sanno
comprendere quanto avvelenato
risentimento sia compresso nella sensibilità
comune nei confronti di una medicina che
non sa ammettere la propria impotenza di
fronte a malattie che ancora mietono tante
vittime. Patrizia Paterlini-Bréchot non è il
medicamento miracoloso contro il cancro,
non ha trovato il rimedio universale,
conosce bene i limiti della ricerca. Ma un
passo alla volta, un impegno quotidiano
giorno e notte, si è incamminata su una via
che favorisce la diagnosi precoce dei tumori,
un esame del sangue che può far scoprire la
presenza di cellule neoplastiche
nell'organismo prima che il cancro possa
essere visibile dalle normali radiografie e
risonanze magnetiche. La lezione di questa
scienziata è che non bisogna ignorare quel
ribollire di sentimenti e risentimenti che
alimenta la diffidenza nei confronti della
scienza e della medicina, ma offrire
l'esempio di un lavoro oscuro ma decisivo,
di una ricerca instancabile e coraggiosa. Per
non darla vinta ai tumori. E nemmeno alle
nuove superstizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Formule mal.emali . %1C' e associazioni:

unico posto in cui l'Inter viene prima
della Juve è il dizionario. Fa ridere, vero?
Quelli che non hanno riso, però, si

consolino: non è una battuta originale. È la
rielaborazione della freddura del campione di
football Vince Lombardi: «L'unico posto in cui
il successo (success) viene prima del lavoro
(work) è il vocabolario». Ma la battuta è stata
ripresa da innumerevoli personaggi, incluso
Donald Trump, finché è diventata uno schema
fisso: basta sostituire le parole «successo» e
«lavoro» e l'effetto comico è assicurato. Sì,
forse non ce ne accorgiamo ma ridiamo
sempre di più grazie a formule matematiche
che si nascondono nell'architettura di battute,
vignette ofunny captions (foto con frasi
spiritose, molto diffuse sui social). Così, nella
settimana che si concluderà con la Giornata

nio clic fa ridere
quanto incidono gli algoritmi nella comicità di
oggi? Il ricercatore del Georgia Institute of
Technology, Arjun Chandrasekaran, non ha
dubbi: «Moltissimo. Quattro giorni fa, con il
mio team, ho pubblicato uno studio sulle
funny captions. Al test finale il generatore
automatico di frasi divertenti da associare a
foto normali (un cane, una fila di panchine
eccetera, ndr) al fine di scatenare l'effetto
comico è risultato molto più spiritoso rispetto
all'intervento umano». Cioè, una macchina
inventa-battute ha cominciato a far ridere di
più di noi. Ma Chandrasekaran, in una ricerca
del 2016, aveva individuato i tratti salienti di

questa «formula» acchiappa risate, almeno
nelle vignette. «Sostituendo dice al Corriere

foto di animali a quelle di umani, in
situazioni normali come una famiglia riunita
a pranzo, la cosa fa ridere. Fa ridere pure
rappresentare un animale poco diffuso come
il procione, in situazioni imbarazzanti, tipo
l'ubriachezza. O un anziano che fa il salto alla
corda. Questa formula mette e toglie elementi
in una vignetta, dagli animali alle bottiglie.
Basta aggiungere la sagoma di un topo e una
scena con il gatto che dorme si fa divertente.
In poco tempo l'elaboratore ha imparato a
scegliere gli elementi giusti. Ma attenzione: la
comicità è questione di tempi e di sensibilità».
Dunque l'algoritmo non farà mai ridere quanto
un Crozza? Non è detto: un test eseguito da
Mike Yeomans, dell'Università di Harvard, ha
dimostrato che il computer è in grado di
stabilire che cosa fa ridere una donna meglio
di quanto possa fare il fidanzato di lei. Ma
prima che qualcuna si rassegni a sposare un
elaboratore di dati, meglio leggere il lavoro di
un studioso italiano di comunicazione, Pier
Luigi Amietta, che al tema ha dedicato il libro
Che c'è da ridere? (Franco Angeli), nel quale
analizza i tratti comuni ai comici, come il
prendere un valore e poi, al momento giusto,
denigrarlo con le parole e la mimica adatta
più alto è il valore e più spiazzante sarà la sua
caduta : ecco perché i politici noti sono così
bersagliati. Amietta ha pure creato la formula
della comicità, E -f {Lse [n(Vi Vf) +(D.T)}}.
Gli elementi sono il valore, la distanza dalla
risata da stimolare, il linguaggio, eccetera. La
matematica non è un'opinione. E una battuta.

Roberta Scorranese
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Regione finanzia il progetto sulla medicina d i precisione, il San Matteo c ofila

il direttore Mario Cazzola

® PAVIA

La Fondazione regionale per la
ricerca biomedica ha assegnato
4,2 milioni di euro in 3 anni alla
ricerca sulle malattie del sangue
di cui il San Matteo è capofila. Il
progetto coinvolge anche uni-

ersità di Pavia, Ospedale di Cir-
colo e Fondazione Macchi di Va-
rese, azienda ospedaliera Pdi
Bergamo, Humanitas, di Rozza-
no e il Niguarda di Milano, che
fanno parte della Rete ematolo-
gica lombarda, e le aziende No-
vartis, Celgene e Clonit. Spiega
Mario Cazzola (foto), direttore
della clinica ematologica del po-

liclinico e primo ricercatore del
progetto: «Medicina personaliz-
zata o di precisione indica un
modello di pratica della medici-
na che usa, accanto a parametri
clinici e laboratoristici conven-
zionali, dati genomici e fenotipi-
ci per distinguere il singolo pa-
ziente da altri con la stessa pato-
logia, per poi trattarlo sulla base
delle sue esigenze specifiche».
La ricerca finanziata con circa
800mila euro per ciascun centro
si occuperà proprio di questo.
«Nei prossimi 3 anni - spiega
Cazzola - studieremo le altera-
zioni genomiche di pazienti con
neoplasie ematologiche rare

per definire percorsi diagnostici
e modelli prognostici innovati-
vi. Nell'ambito della Rete con-
durremo studi clinici per valuta-
re farmaci nuovi e già esistenti».
Per gestire l'enorme mole di dati
verrà creata una piattaforma in-
formatica basata sull'iniziativa
Shrine della Ilaivard Medicai
School. «Useremo quindi i risul-
tati degli studi per elaborare
strategie di medicina personaliz-
zata basate sull'impiego sia di
farmaci con bersagli molecolari
specifici sia di terapie cellulari
per a eliminare selettivamente
le cellule neoplastiche». Marte-
dì la cerimonia in Regione.



.Coesione e,
30 dottorandi
«master cl ss»
Maria Adele Cerizza

Hanno tempo fino al 9
maggio i dottorandi e ri-
cercatori interessati a par-
tecipare alla quinta edizio-
ne della "Master Class"
sulla politica di coesione
europea, un'iniziativa or-
ganizzata nel quadro del-
l'edizione 2017 della "Setti-
mana europea delle Regio-
ni e delle Città" che si svol-
gerà a Bruxelles dal 9 al 12
ottobre 2017. Una vetrina
per i ricercatori, per i quali
saranno coperte le spese di
viaggio e di soggiorno.

Saranno ammessi 30
studenti in base alla loro
formazione accademica e
al contenuto sotto forma
di abstract del loro docu-
mento di discussione che
dovrà riguardare uno dei
seguenti temi:

Regioni e città resilienti:
quali strategie locali e re-
gionali hanno avuto suc-
cesso nell'affrontare la cri-
si economica e sviluppare
resilienza?

La governance regionale
per lo sviluppo locale: co-
me la politica di coesione
dell'Unione europea in-
fluenza la "buona gover-
nance" e l'innovazione nel
settore pubblico?;

La condivisione dellaco-
noscenza: in che modo la
politica di coesione del-
l'Unione europea facilita
lo scambio di conoscenze
tra regioni e città europee e
quali sono le possibili dire-
zioni future?

I candidati selezionati
riceveranno conferma
della partecipazione en-
tro il 30 maggio 2017 e sa-
ranno invitati a presenta-
re il loro elaborato com-
pleto (massimo di tremila
parole) alla Regional Stu-
dies Association entro l'ii
settembre 2017.
......................................................................

www.regionalstudies.org/
co nfere nces/co nfere nce/ewrc-2017
Maggiori informazioni sull'ini-

ziativa disponibili sul sito
O RIPRODUZIONE RISERVATA



Un lavoro college
oltre 1.800 po
da Oxford al MÎt
Non solo ricercatori: chance per manager,
coordinatori dei programmi e talenti hi-tech
ACURA DI
Alberto Magnani

O Harvard, Oxford, Cambridge.
Punte di diamante dell'accade-
mia, con dotazioni miliardarie e
dipartimenti che sfornano la clas-
se dirigente mondiale. Ma anche
employer, datori di lavoro capaci
di offrire centinaia di posizioni a
profili junior e senior.

Il Sole 24 Ore ha registrato ol-
tre i.8oo opportunità in otto ate-
nei statunitensi e britannici, con
stipendi che vanno dall'equiva-
lente di 20-25mila euro perle fun-
zioni amministrative a picchi so-
pra i 5o-6omila per ruoli più vici-
ni al management.

Iniziamo dalla Ivy League, rag-
gruppamento delle otto universi-
tà private più elitarie degli Usa: le
opportunità arrivano dagli an-
nunci pubblicati da Harvard
(398), Princeton (143) e Brown
(u7). L'università di Harvard cer-
ca risorse nell'area amministrati-
va (program coordinator e
project coordinator) e nellaricer-
ca, oltre a talenti più sbilanciati
sull'It: èilcaso di software engine-
er, back-end web developer e bu-
siness systems analyst.

Princeton insiste su ruoli divisi
tra il management (come il senior
category manager, responsabile
sviluppo e attuazione delle strate-
gie di ricerca) e ricerca (research
assistant, assistente di ricerca),
con alcune funzioni proiettate ne-
gli sviluppi tecnologici: è il caso
dell'image analyst, un "analista
dell'immagine" che si occuperà di
realizzare mo delli tridimensiona-
li e della generazione di datiper si-
stemi di intelligenza artificiale. La
BrownUniversity, classificata co-

me uno «principali datori di lavo-
ro privato del Rhode Island», ha
oltre Zoo posizione aperte fra Ict
(systems manager e data science
associate) e amministrazione fi-
nanziaria: nel mirino anche un fi-
nancial analyst, responsabile di
analisi sul budget di alcune strut-
ture interne.

Sempre negliUsa, si aprono op-
portunità anche al Mit di Boston e
nella californiana Berkeley.IlMit,
lo storico istituto ditecnologie del
Massachusetts, cercapiù di 32o ri-
sorse con funzioni amministrati-
ve (educational coordinator, se-
nior program manager, project
manager) o di consulenza (advi-
sor per il talent management, la
gestione delle risorse umane), ol-
tre aricercatori dilivello: tra glial-
tri, un economista specializzato in
sanità e con competenze in analisi
Big Data e machine learning.
Sull'altra costa americana, in C ali-
fornia, Berkeley dà la caccia a oltre

UN'EMAIL PER SEGNALARE
LE OFFERTE DI LAVORO

Le imprese che vogliono
segnalare le offerte di lavoro
e i posti disponibili
possono inviare una e-mail
all'indirizzo:
lavoroecarriere@ilsol e24ore. corre

300 professionisti divisi trai setto-
ri di investimenti e elaborazione
policy (investment partners, ope-
rations partner, policy partner),
consulenza (compensation con-
sultant e assistant dean of admini-
stration and finance).

Volando nel Regno Unito, le ri-
cerche sono spartite fra il duo
"Oxbridge" (312 posizioni a Cani-
bridge, 187 a Oxford) e l'Imperial
college di Londra (circa 24). Cani-
bridge cerca soprattutto figure di
ambito gestionale-amministrati-
vo come Hr coordinator (coordi-
natore risorse umane), statistici,
systems administrator (ammini-
stratore di sistema), senior pros-
pect analyst (un analista esperto
nelle campagne di fundraising, la
raccolta fondi per l'ateneo).
Oxford cerca risorse nei settori di
eventie comunicazione (commu-
nications and events manager,
events and sales communication
manager), accounting (payment
services manager, responsabile
dei debiti commerciali di univer-
sità e amministrazione) e ricerca-
tori di alto profilo come un senior
health economist (economista
perla divisione Health economics
research centre).

L'Imperial college di Londra as-
sume oltre 20 figure con ruoli ge-
stionali (database manager, ad-
mission admninistrator educatio-
nal developments administrator)
e nelle risorse umane (senior Hr
administrator).

EIPRO D U ZION E RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Tutti i contatti delle aziende
oait/annuncilmaggio



CONTRATTO : tempo indeterminato
(full time), contratti a tempo,
collaborazioni part-time
RUOLO : program coordinator,
software engineer, sviluppatore
specializzato in back-end, project
coordinator (coordinatore di
progetti all'interno del
dipartimento di riferimento. In
questo caso la LawSchool, la scuola
di legge dell'ateneo), business
systemsanalyst (figura inserita
nella divisione It, con
responsabilità sullo sviluppo di
strumenti, sistemi e processi
amministrativi), specialista in
finanza e sviluppo del business
SEDE: Cambridge (Massachusetts, Usa)

CONTRATTO :tempo indeterminato
(full-time), tempo determinato
RUOLO : academic administrative
assistant, communications and
events manager, manager con
responsabilità su gestione e
organizzazione di eventi
nell'ateneo, payment services
manager (responsabile dei debiti
commerciali dell'università e
dell'amministrazione delle finanze,
nel rispetto dei target fissati),
economista per la divisione Health
economics research centre,
multimedia production assistant
(assistentealla produzione di video
per gruppi e progetti di ricerca)
SEDE: Oxford (Regno Unito)

CONTRATTO : tempo indeterminato,
termine, collaborazioni part-time
RUOLO: senior research associate,
administrative associate,
educational coordinator, senior
program manager,coordinatori di
progetti nel dipartimento di
ingegneria medica e scienze,
ricercatore di economia e finanza
specializzato in sanità (richiesta
laurea magistrale o dottorato.
Preferibili competenze sul
machine learninge analisi dei big
data), consulente nel settore
delle risorse umane, con
responsabilità su efficienza e
crescita della divisione
sEDE:Cambridge(Massachusetts, Usa)

CONTRATTO : tempo indeterminato,
tempo determinato
RUOLO: administrative assistant,
senior project manager, associate
director per il settore
comunicazioni, seniorcategory
manager (responsabile di
sviluppo ed esecuzione delle
strategie per supportare la
crescita delle attività di ricerca
dell'ateneo), assistente di ricerca
(posizioni aperte in vari
dipartimenti), image analyst (da
inserire in attività di ricostruzione
tridimensionale di modelli di
neuroni e generazione di dati per
sistemi di intelligenza artificiale)
SEDE: Princeton (Stati Uniti)

CONTRATTO : tempo indeterminato,
tempo determinato, internship
RUOLO: ad ministrative assistant, Cad
technician (tecnico specializzato nel
software di costruzioni Cad),
coordinatore risorse umane,
statistici, systemsadministrator
(responsabiledei sistemi It), senior
prospect analyst (analista esperto
nelle campagne difundraising, la
raccolta fondi per l'ateneo), web
programmer (programmatore web),
sport marketing coordinator
(coordinatore del marketing perle
attività sportive nell'ateneo). Sono
aperte varie posizioni nella ricerca,
promosse dai singoli dipartimenti
SEDE:Cambridge (Regno Unito)

CONTRATTO : tempo indeterminato,
tempo determinato, internship
RUOLO:program associate, program
coordinator, associate director ai
servizi It, systems manager
(responsabiledi installazione,
gestione e manutenzione
dell'infrastruttura It), data science
associate (attività di collaborazione
con i ricercatori dell'ateneo per
costruzioneesviluppodi un
database che integri informazioni
da varie fonti), analisti finanziari,
assistente di ricerca, Ux designer
(responsabile della "user
experience", l'esperienza
dell'utente)
SEDE: Providence, Rhode Island (Usa)

CONTRATTO : tempo indeterminato,
tempo determinato
RUOLO : investment partners,
operations partner, analista delle
poticy adottate dall'ateneo (con
responsabiità sulla gestione dei
rapporti e utilizzo di modelli
statistici per valutare l'impatto
delle decisioni), consulente sui
compensi (attività di valutazione,
comparazione e stima delle
retribuzioni), facilities
management specialist (gestione
e organizzazione della rete di
negozi e magazzini nel campus),
assistant dean of administration
and finance
SEDE: Berkeley (California, Usa)

coNTRATTO: tem po indeterminato
(full-time), contratti a tempo (12
mesi, sostituzioni o periodi definiti a
seconda dell'offerta), internship
RUOLO :database manager, admission
administrator (responsabile dei
processi di ammissionee
registrazione), educational
developments administrator,
assistant director -careeradvising
(assistente con funzioni sulcareer
advising, la consulenza sui progetti
di carriera degli allievi del college),
amministratore senior perla
divisione di risorse umane. La
ricerca di figureaccademicheè
gestita dai singoli dipartimenti
SEDE: Londra (Regno Unito)
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N é disoccupati in Italia., né occupati all'estero: la scelta di chi si è Inventato un'attívítà

Laureati che per lavorare iventano ' 'ani
Quattro dottori che per scelta o necessità hanno chiuso in un cassetto il titolo di studio e ora svolgono lavori manuali

::: PAOLA PEL LA I

010101 È più facile perdere un lavo-
ro che trovarlo. I dati Istat sulla di-
soccupazione giovanile sono im-
pietosi: in Europa peggio del no-
sui giovani (38%), ci sono solo i
greci (46%) e gli spagnoli (42%).
L'Italia è un Paese dove, per non
affondare, devi giocare il jolly: o
scappi all'estero o t'inventi qualco-
sa. Vale anche per i laureati che,

spesso, si ritrovano con un titolo
equiparato a un diploma e sotto-
posti all'estenuante ping pong de-
gli stages. Da un posto all'altro, da
un contratto a termine all'altro.
Pochi mesi e poi si ricomincia.

Con un altro dato statistico che
taglia le gambe: a tre anni dalla
laurea solo la metà degli studenti
italiani ha trovato un'occupazio-
ne ottimale, con un contratto stan-
dard e una durata medio-lunga.
L'altra metà insegue una soluzio-
ne all'estero dove c'è più fiuto e
predisposizione a riconoscere me-
riti e capacità o accantona il suo
percorso di studio e accetta la sfi-
da: capovolgere il progetto inizia-
le per allargare i confini alla spe-
ranza dell'occupazione. Solo in
questo modo si spiegano, per
esempio, le 70 richieste d'iscrizio-
ne ad una selezione per 16 posti
da lustrascarpe organizzata dalla
Confartigianato di Palermo per
abbinare il recupero di un mestie-
re antico a un'offerta occupazio-
nale a cui hanno aderito anche
laureati. A conferma che si posso-
no lasciare alle spalle le aspettati-
ve tradite da quel pezzo di carta e
scegliere di rimettersi in gioco da
un punto di partenza diametral-
mente opposto. Tomare artigiani
del fare più che del sapere. E sco-
prire che si può tomare a sorride-
re. Noi ve lo raccontiamo nelle sto-
rie di chi sognava la diplomazia e
ha accettato di fare lo sciuscià nel-
la sua città; chi ha chiuso nel cas-
setto la laurea in astronomia e ha
cominciato a costruire remi e for-
cole perle gondole, chi da avvoca-
to ha deciso di trasformare la sua
passione per gli origami in un lavo-
ro e chi, da ingegnere chimico fa
lo spazzacamino.

I i® rie® .'.®, I

«Da ingegnere ch imico
a tempo determinato

.a spazzacamino»

Paolo Defillppl, spazzacamino

--- Paolo Defilippi, 45 anni, è un ingegnere
chimico, laureato al Politecnico di Torino, ma
per tutti è lo spazzacamino. Ha iniziato nel
2006 e ora la sua Camino Tecnica è un punto
di riferimento non solo per la provincia di Biel-
la dove vive, ma anche per Torino, Novara ed
Aosta. «Ci ho provato - spiega - a lavorare da

laureato prima in un'industria tessile e poi 6
anni all'Arpa come co.co.co., con il compito di
controllare le caldaie a gas. Sono stato una del-
le prime vittime di quel sistema: eravamo in
16, ci hanno lasciato a casa in 13. Non ne pote-
vo più del precariato senza tutela e di lavorare
chiuso in capannoni. Eravamo agli inizi della
crisi che aveva coinciso con un risveglio delle
coscienze e un grande interesse per i temi am-
bientali ed ecologici. Mi guardavo intorno e ve-
devo sempre più comignoli fumare nero: ho
avuto l'intuizione che c'era la necessità di un
tecnico con mansioni specifiche. Ho iniziato
da zero puntando sulla manualità e sul rappor-
to umano». Una svolta esistenziale: «Sì, rivolu-
zionaria. Ho imparato che la distanza più inuti-
le tra due punti è la fretta e che è meglio avere
un amico-collega che un nemico concorrente.
Ho appreso pure che non c'è un tetto e un
comignolo uguale all'altro e questo ti abitua
ad avere una cura particolare per tutto e tutti.
Non hai le garanzie del posto fisso, ma sai che
sei l'unico artefice del tuo cammino. Vivo di
prezzi onesti ma dico sempre di non scherzare
con il fuoco: ogni mio intervento costa dai 120
ai 160 euro. Ma sul secondo camino nella stes-
sa casa, dimezzo la tariffa». L'Italia aiuta l'im-
prenditoria giovanile? «No, mortifica tutta l'im-
prenditoria, non solo quella giovanile. E lo fa
non tanto per incapacità ma per volontà. Io ho
scelto di restare piccino, di non allargare la so-
cietà ad altri. Non potrei permettermelo, tasse
ed affini si prenderebbero 20 volte di più del
già tanto di adesso. Cosa mi tiene ancora in
Italia? Le mie radici e la mamma».

PA. PE.



Alessandro i i, 38 i
«Facevo l'avvocato
per cinque euro' l'ora:. .»adesso creo

Fabrizio Isabella, anni
.

«Sognavo
sono un lustrascarpe
Lamentarsi non serve»

Fabrizio Isabella sognava di curare le ri-
sorse umane in un'azienda. Oppure di avviarsi
alla carriera diplolilatica collie prometteva la
sua laurea in Scienze Politiche, conseguita a
Palermo. Invece è un h24 in un cali centrr Al-
maviva e tra qualche giorno sarà pure un lu-
strascarpe in una delle 16 postazioni nel centro
storico. Già, Fabrizio, 37 anni, è uno dei 16
sciuscià selezionati dalla Confartigianato di Pa-
lermo per far rivivere questo antico mestiere.
Dice con orgoglio: «Amo Palermo, nonostante
tutte le sue difficoltà e contraddizioni. Se one-
sto e sta dentro i binari della legalità, ogni lavo-
ro è dignitoso, soprattutto in tempi di crisi co-
me quelli odierni Ho pensato anche a un tra-
sferiniento al Nord, a Milano. Ma il gioco non
vale la candela. Potrei avere uno stipendio da
1200 euro, ma se ne andrebbe tra affitto e spe-
se per viverci. A Palermo ci sono le mie radici,
in 15 anni ho già fatto di tutto: il promotore
finanziario, il cameriere, il rappresentante, il
venditore di elettrodomestici, svariati call cen-
ter. Metto insieme 800-1000 euro al mese, lavo-
rando anche di notte e nei festivi. Il lavoro
quando arriva, occorre prenderlo. Lagnarci
non serve a nulla, ognuno di noi è quello che
fa. L'arte del fare contro quella della lamentela:
è il motore della mia esistenza». Però trovare
chi lha 5 euro per farsi lucidare le scarpe potreb-
be essere un problema... Ribatte: «Io penso po-
sitivo. La barba ce la facciamo in casa, ma
quando vogliamo qualcosa di speciale andia-
mo dal barbiere. Così sarà per le scarpe. Quan-
do ho saputo di questa possibilità, mi si è acce-
sa la lampadina. $ un modo per reinventare
una professione. Io con le scarpe ci corro da
podista e so trattarle con cura perché da sem-
pre sono una componente importante del mio
abbigliamento». Sorride: «Non ho rimpianti, ri-
farei tutto, anche i sacrifici per una laurea inuti -
lizzata. È un biglietto da visita e un bagaglio di
cultura che non urli porta via nessuno».

PA. PE.

Alessandro Ripepi, origamista

Alessandro Ripepi, 38 anni, laureato in
Giurisprudenza aMessina e superato l'esame
di Stato, oggi dell'avvocato ha solo la parlata
fluida: «Nel 2013 mi sono cancellato dall'Al-
ho, dopo 8 anni trapratica foren se e professio-
ne di avvocato penalista tra Messina e Napoli.
Una scelta di libertà: alla carta moneta ho pre-
ferito un altro tipo di carta». Alessandro oggi,
grazie al suo Origami Oh, è un cantastorie del-
lo stupore: con le pieghe della carta realizza
opere d'arte e di design. «Mi sono riappropria-
to di una mia passione da bambino. A 9 anni
il primo libro sugli origami, ma già usavo le
carte delle caramelle per costruire animali...
M'iscrissi a Giurisprudenza convinto di poter
essere un Don Chisciotte della legalità, capa-
ce di appianare le dispute evitando le cause.
Mi sono trovato in un ambiente che mi toglie-
va fiato e salute, lavoravo fino a 12 ore al gior-
no per 1000 euro al mese. Insomma per 5 eu-
ro all'ora soffocavo il mio mondo interiore.
C'è voluto un diverbio tra due mie colleghe e
il titolare dello studio per la grande svolta.
Non riuscii a dire una parola, ma creai al volo
due origami, una gru e un fiore, per quelle
ragazze e chiusi lì come avvocato». Scelta co-
raggiosa su una strada tutta in salita: «In Italia
non esiste una cultura dell'origami. Non si dà
un valore all'originalità e neppure alla carta
raffinata. Così quando dici che un origami
può costare anche 500 euro, il committente
sparisce. I primi 3 anni sono stati dignitosi, ho
lavorato con la street art, presenziando ad
eventi, con i workshop per grandi e bambini...
Ho partecipato anche alle Olimpiadi dell'Ori-
gami, ma quando vuoi darti una struttura e
magari una partita Iva escono le difficoltà del-
l'Italia. Ma io non mollo la libertà di essere un
mago della carta, riempiendo ogni giornata di
fantasia. E se i confini di questo Paese divente-
ranno stretti, li valicherò con un sogno: un
tour itinerante nel Nord Europa».

PA.PE.

Piero Dri, costruttore di remi per gondole

Piero ri, 33 i
<`Dall cielo alla laguna
Ero un astronomo
ho scelto le »

Il veneziano Piero Dri, 33 anni, è un astro-
nomo da 110 e lode, come ha decretato l'Ate-
neo di Padova, ma ha rinunciato a una carrie-
ra stellata per essere il più giovane dei 4 remèr
(costruttori di remi e forcole per le gondole) al
mondo. «Ho fatto astronomia - spiega - spinto
dal mio professore di matematica al liceo, ma
poi ha vinto il ricordo di mio nonno: da quan-
do avevo 3 anni mi portava in barca e mi spie-
gava i segreti della laguna. Una scelta di amore
per la mia città ma anche il bisogno di svinco-
larmi da una società capitalistica in cui mi sa-
rei trovato incastrato se avessi fatto il ricercato-
re all'estero. Mi è sempre piaciuto fare le cose
che non fanno gli altri e così eccomi qui, nella
mia bottega veneziana a battagliare contro la
paccottiglia cinese e il turismo di massa. Sono
un paladino dei turismo responsabile ma per
averlo dobbiamo proporre una città di qualità.
Ognuno di noi dovrebbe essere un esempio
trainante». A pochi passi dal ponte di Rialto c'è
la sua bottega, Il Forcolaio Matto: «L'ho aperta
nel 2013, in piena crisi economica... Tutti mi
davano del matto... Non mi sono spaventato,
rischio sempre di mio in ciò in cui credo. Già
l'università l'avevo pagata da solo, così ho fatto
per questo locale dopo 6 annidi apprendistato
dal mio maestro, Paolo Brandolisio. Da lui ho
imparato a tornare alla tangibilità delle cose.
Progettare e realizzare tutto al meglio». Piero
non dimentica i suoi studi e in bottega ha un
manuale di astronomia: «Un giorno, forse, ri-
prenderò il telescopio in mano.... Ora ho biso-
gno di dare un senso alla mia Venezia e ogni
forcola o remo che esce dalle mie mani è come
restituirle una boccata di ossigeno. Tanti turisti
arrivano qui così scoprono che una forcola co-
sta circa 1000 curo e richiede almeno 30 ore di
lavoro artigianale. A volte se ne innamorano,
le considerano sculture e le espongono nelle
loro case, fino in Sudafrica, Australia, Ameri-
ca....A mio modo sono una stella ancb io» .

PA.PE



Piattaforma di 17 università

1 via i primi master
online lanciati dagli
atenei italiani sul
portale Eduopen.org.

Una piattaforma di corsi uni-
versitari e post-universitari
digitali, ideata da 17 atenei
del Paese con capofila l'univer-
sità Milano-Bicocca in collabo-
razione con i consorzi Cineca e
Garr e suppor-
tati dal Miur,
che punta ad
aprire l'offerta
formativa via
web a tutti. In
particolare, i
primi master
del catalogo
EduOpen per
i quali sono
già aperte le
iscrizioni sono costituiti da
Innovazione didattica e Clil
dell'università di Foggia con
il supporto tecnico di Eduno-
va e dal master Open e digi-
tal education I e II organizzati
dalle università di Modena -
Reggio Emilia, Bicocca, Fog-
gia, Genova, Bari, Perugia
e Salerno. Grazie al recente
accreditamento del Miur il

portale Eduopen.org permette
anche ai docenti delle scuole
di tutta Italia di ampliare e
mirare la propria formazione
con progetti e corsi di qualità
e improntati al rigore oltre ad
organizzare e proporre attività
didattiche in modo innovativo.
Infine, la Libera università di
Bolzano erogherà, attraver-

t
so EduOpen, alcuni moduli
del proprio master Building,
energy and environment rea-
lizzato in collaborazione con
l'agenzia CasaClima. Per co-
noscere il catalogo di EduO-
pen (120 corsi attivi e 21 nuovi
lanciati in occasione del primo
anno di attività) e per saperne
di più, consultare il sito web:
www.eduopen.org



Entro il 15 maggio è possibile iscri-
versi al master di II livello in Rela-
zioni industriali nel lavoro privato e
pubblico organizzato dall'università
di Cagliari e realizzato in
collaborazione con l'Inps.
Il master, che si terrà
dal 17 giugno 2017
al 20 giugno 2018,
forma esperti nel
settore delle rela-
zioni sindacali e
della gestione e am-
ministrazione del
personale, destinati
a trovare impiego in
aziende private o pub-
bliche amministrazioni.
Durante le lezioni, frontali e online,
si affronteranno temi di diritto
del lavoro, sociologia economica,
economia del lavoro ed economia
aziendale, psicologia del lavoro,
gestione e amministrazione delle
risorse umane . Una solida e multi-
disciplinare preparazione teorica è
affiancata da esercitazioni, casi di
studio e incontri con attori sociali
ed esperti in risorse umane e rela-
zioni industriali. E previsto, infine,
un tirocinio presso aziende private,
entipubblici, enti di ri-
cerca, organizzazioni
sindacali e datoriali
con i quali l'università
sarda ha un rapporto
di collaborazione, in
Italia o all'estero. Pos-
sono presentare do-
manda di ammissione
i laureati secondo il
vecchio ordinamento
delle facoltà di giuri-
sprudenza, economia
e scienze politiche e i laureati in
possesso di laurea specialistica o

magistrale conseguita alla facoltà
di scienze economiche, giuridiche e
politiche. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, consultare il

sito web: www.unica.it.

Sono aperte fino al 30
giugno 2017 le iscri-
zioni all'internatio-
nal master in Mul-
tichannel marke-
ting management,
attivato e organizzato
dal Mip-Politecnico di

Milano. Si tratta di un
percorso pensato per gio-

vani laureati che vogliano
avvicinarsi e sviluppare la

propria carriera nel mondo del
marketing digitale, comunicazio-
ne, b2b e b2c. Della durata di 12
mesi full time, dal 18 settembre
2017 al 30 settembre 2018 ed ero-
gato in lingua inglese, il master ha
l'obiettivo di fornire agli allievi le
conoscenze necessarie ad aprire
percorsi professionali nelle fun-
zioni di marketing e customer re-
lationship management di imprese
b2b o b2c operanti a livello interna-
zionale. Durante il corso gli allievi

avranno l'opportunità di
entrare in contatto con
key players nel settore del
marketing e di approfon-
dire i principali aspetti
relativi attraverso case
studies, workshops e bu-
siness games. Il percorso
prevede, infine, anche
approfondimenti su digi-
tal marketing, customer
experience, multichannel
management e big data.

Per iscriversi e per avere ulteriori
informazioni, occorre consultare il

sito web: www.mip.polimi.it.

Fino al 7 giugno è possibile iscri-
versi al corso in Finance for non

finance manager organizzato da
Ifa f- Scuola di finanza. Obiettivo del
corso, che si terrà a Bologna nel mese
di giugno 2017, è quello di fornire
a figure professionali che non ope-
rano in ambito amministrativo gli
strumenti per capire, interpretare e
gestire gli aspetti economici e finan-
ziari indispensabili per lavorare in
azienda e gestire un business. Per
imprenditori, manager, commer-
ciali, tecnici e consulenti è, infatti,
sempre più indispensabile essere in
grado di comprendere i numeri per
pianificare le attività, definire
gli obiettivi, analizzare i
risultati e intraprendere
le azioni correttive. Il
corso, infatti, permette
di acquisire la cono-
scenza delle dinamiche
patrimoniali, economi-
che e finanziarie e come
queste impattano sulla
gestione e sui risultati
dell'impresa. Per iscri-
versi e per avere maggiori
informazioni, consultare il sito
internet: www.ifaf it.

C'è tempo fino al 30 giugno per
iscriversi al master in Luxury-
goods management organizzato
dall'università Cattolica di Milano.



Il master, che si svolgerà dal 19 set-
tembre 2017 al 20 settembre 2018, è
dedicato a coloro che intendono ini-
ziare la loro carriera nell 'industria

del lusso, un settore che
richiede la comprensione
del processo creativo e un
solido approccio manage-
riale per avere successo in
un contesto internazionale
multiforme. Con il suo ap-
proccio pratico, il master

permette ai partecipanti di capire
la logica peculiare e le strategie che
si sviluppano nelle aziende del lus-
so dove vengono lavorati prodotti
d'alto artigianato che poi divengo-
no il «sogno» dei clienti di tutto il
mondo . Partendo, quindi , dall'ana-
lisi di questa cultura del settore del
lusso basata sul lavoro artigianale
e sui maestri d'arte, vitale per
questa industria , il master offre i
necessari strumenti manageriali
per gestire un'azienda di questo
comparto con un particolare focus

sulle tematiche del brand
management , retail, fi-

nance e accounting che
costituiscono le chia-
vi per ottenere una
stabilità economica
e una crescita a lun-
go termine. A queste
si aggiungono, poi,
le competenze di

marketing e di comu-
nicazione che permet-

tono ai partecipanti di
inserirsi a pieno titolo nelle

diverse aziende del lusso , da quella
dei gioielli , agli orologi , agli yacht,
alle macchine fino all'hotelleria.
Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni , consultare il sito
web: www.unicatt.it.



-riu meaicina e meno chimica uel corso di studi
Rivedere il piano di studi delle facol-
tà di farmacia affinché i neolaureati
abbiamo più possibilità di lavoro.
Modificare il Contratto collettivo
di categoria tarandolo su standard
sanitari e non commerciali. Parola
di Silvera Ballerini, presidente del-
la Conasfa, la Federazione nazionale
delle associazioni di farmacisti non
titolari. «Come Federazione», ha
spiegato a IOLavOr0 il presidente, «ci
occupiamo del lato professionale del
farmacista non titolare e delle possi-
bilità che un ragazzo uscito dall'uni-
versità può avere nel caso in cui non
possa ambire a divenire farmacista
titolare.
Proprio per questo, visto che ora mai
il settore è praticamente saturo e il
rischio di disoccupazione sta aumen-
tando, riteniamo che il piano di studi
delle facoltà di farmacia debba esse-

re modificato dandogli un indirizzo
più medico e meno chimico, anche a
beneficio dei ragazzi che, invece, scel-
gono di studiare Chimica e tecnologie
farmaceutiche.
Un progetto che riteniamo essere
coerente in un'ottica di farmacia
dei servizi, di miglior assistenza al
paziente e di ausilio al Ssn. È ne-
cessario uscire dalla logica in base
alla quale il farmacista è un mero
dispensatore di farmaci».
Difficoltà, quelle illustrate dal nu-
mero della Conasfa, che si riflettono
anche in una situazione contrattuale
sulla quale è necessario intervenire
per evitare che la professione di far-
macista transiti completamente nel
settore commerciale.
«Il Contratto collettivo di riferimen-
to della categoria è uno degli aspetti
della professione su cui è necessario

intervenire al più presto. Ai farma-
cisti che lavorano nelle farmacie pri-
vate si applica, infatti, il Contratto
collettivo nazionale di lavoro per i
dipendenti di farmacia privata, si-
glato dalle Organizzazioni sindacali
dei dipendenti di farmacia e da Fe-
derfarma.
I ragazzi che lavorano sono tutti
inquadrati da subito al 1° livello
ma il settore di riferimento è quello
commerciale e non quello sanitario
con conseguenze anche economiche
non particolarmente gratificanti.
Un ragazzo che al momento avesse
la fortuna di essere assunto in una
farmacia», ha precisato Ballerini,
«guadagna 1.200 euro al mese con
un scatto di anzianità ogni due anni
di 25 euro e non è previsto nessun
riconoscimento economico per chi si
specializza con scuole o master».
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1accesso su a carta
Per sette richieste su 10 rivolte alla p .a . nessuna n'sposta

Pagine a cura
DI RIA CHIARA FURLò

alla fine del 2016 la
pubblica amministra-
zione italiana si è tra-
sformata in un casa

di vetro... peccato però che
le finestre abbiamo bisogno
di essere pulite meglio, visto
che non sono ancora del tutto
trasparenti. Grazie al Foia ita-
liano (sulla scia dell'omonimo
Freedom of information act
statunitense del 1966) intro-
dotto il 6 giugno dello scorso
anno ed entrato ufficialmente
in vigore a fine dicembre, «i
cittadini hanno ora diritto di
conoscere dati e documenti in
possesso della pubblica ammi-
nistrazione, anche senza un
interesse diretto», spiegava la
ministra per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Marianna Madia ormai quasi
un anno fa.

A distanza di quattro mesi
dalla nascita effettiva della
nuova norma però, i risulta-
ti non sono incoraggianti: su
800 richieste di accesso alle
informazioni, solo 136 sono
state le risposte soddisfacenti.
Addirittura, entro i 30 giorni
dalla richiesta, così come pre-
vede il decreto, il 73% delle
istanze non hanno proprio ri-
cevuto risposta. A raccogliere
questi dati è stata l'associa-
zione Diritto di Sapere che li
ha pubblicati nel suo rappor-
to sull'applicazione del Foia
italiano intitolato non a caso
«Ignoranza di Stato».

I volontari attivi nel moni-
toraggio si sono infatti molto
spesso scontrati con la scarsa
conoscenza, da parte di alcuni

dipendenti della p.a., del nuo-
vo istituto giuridico. Eppure,
come scrive lo stesso rappor-
to, «se applicato meglio e con
meno discrezionalità da par-
te delle amministrazioni, nei
prossimi anni il Foia potrebbe
davvero contribuire a rendere
l'Italia un po' più trasparen-
te».

Che cos'è il Foia e perché
per l'Italia è una conquista.
Il Foia sancisce il nuovo diritto
di accesso generalizzato ai dati
e ai documenti delle pubbliche
amministrazioni, riconosciuto
a livello internazionale e colle-
gato alla libertà di espressione

dell'individuo, a prescindere
dal requisito di cittadinanza.

Che si possa accedere e rice-
vere copia di tutti i documenti
della p.a. è essenziale per far
prendere parte ai cittadini
al processo di formazione
dell'opinione pubblica ed è
considerato imprescindibile
anche nella lotta alla corru-
zione. Ecco quindi perché dalla
fine del 2016, il Foia italiano
ha fatto compiere un balzo
storico all'Italia nella gradua-
toria internazionale dell'ac-
cesso alle informazioni stilata
in base all'analisi delle leggi
sulla trasparenza di oltre 100

Paesi. Prima dell'entrata in
vigore di questa misura, l'uni-
co strumento di accesso alle
informazioni era la legge 241
del 1990 (che per l'esercizio del
diritto di accesso prevedeva al-
cuni requisiti necessari visto
che, di fondo, era il cittadino a
dover dimostrare la propria le-
gittimazione e fornire una mo-
tivazione) a cui si è aggiunto
poi l'«accesso civico» previsto
dal decreto 33 del 2013.

Il 73% delle richieste
resta senza risposta, un
rifiuto su tre è illegittimo.
Sebbene con la nuova norma
sia stato eliminato il silenzio



amministrativo, le p.a con-
tinuano però troppo spesso
a tacere. Come evidenzia il
rapporto di Diritto di Sapere,
ben il 73% delle richieste Foia
non ha ricevuto risposta nei
30 giorni previsti dal decreto e
anche considerando le risposte
arrivate in ritardo, la frazione
di pubbliche amministrazioni
che ignora le richieste si atte-
sta comunque oltre la metà:
al 53%.

Il decreto trasparenza de-
finisce poi una serie di limiti
ed eccezioni all'accesso gene-
ralizzato che devono essere
gli unici motivi di diniego per
le pubbliche amministrazioni.
Tuttavia, il 35% dei rifiuti ri-
levati nel monitoraggio appar-
tiene alla categoria «dinieghi
irregolari» in cui l'accesso è
stato negato per mancanza
di motivazione o utilizzando
eccezioni non previste dal de-
creto trasparenza.

Secondo il Rapporto, «si trat-
ta di chiari segnali di allarme
che rivelano come la nuova
norma sia ancora poco cono-
sciuta e rispettata dalla Pub-
bliche amministrazioni». Fra
le p.a. meno propense a rispon-
dere alle richieste, pessimi se-
gnali sono arrivati da ospedali
(90% di richieste ignorate),Asl
(70%) e ministeri (60%). Non
si salvano neppure Comuni e
Prefetture, che in media han-
no ignorato una richiesta Foia
su due. Un risultato migliore
viene invece dalle regioni e
dalle Forze dell'ordine che, pur
essendo poco rappresentative
in quanto oggetto di sole 8 ri-
chieste Foia, hanno risposto
nel 75% dei casi.

--© Riproduzione riservat



Da domani
C do io

1

di Giacomo Susca

er salire ai piani alti di un'azienda non basta
prendere l'ascensore. Per scalare la piramide
della carriera, spesso ripida e accidentata man-

co fosse una parete del Monte Bianco, bisogna mette-
re nello zaino - o nella ventiquattrore, se preferite -
gli strumenti più diversi. Competenze ed esperienza,
certo. Contano le relazioni personali, come ha prova-
to a sottolineare (sollevando un polverone) il mini-
stro del Lavoro, Giuliano Poletti. Eppure gli strumen-
ti più efficaci per arrampicarsi in cima ai ruoli di
comando, alla fine, sono i più banali: penna e bloc-
chetto per gli appunti. Perché adesso i professionisti
tornano tra i banchi scuola. E ripartono dalle busi-
ness school, inseguendo il motto: «Da domani co-
mando io». Riuscendoci, a costo di sacrifici e spesso

ricominciando da zero.
Se in Italia è una tendenza esplosa solo di recente,
nel mondo anglosassone è prassi acquisita. Manager
che vogliono fare il grande salto di qualità, magari
spostandosi all'estero, quadri d'azienda con l'obietti-
vo di guadagnare posizioni di prestigio all'interno
della realtà in cui operano, professionisti desiderosi
di migliorarsi o di restare aggiornati, imprenditori
tentati dal lanciarsi nell'avventura in proprio, aspi-
ranti fondatori di start up. «Sono questi i tratti comu-
ni delle centinaia di uomini e donne che hanno fre-
quentato solo negli ultimi anni i nostri master Execu-
tive Mba e i percorsi di specializzazione nelle diverse
aree funzionali di impresa», testimonia Francesco
Gatto, responsabile Finance presso il (...)

segue a pagina 25
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segue da pagina 23

(...) Cuoa (Centro universitario di or-
ganizzazione aziendale), la Business
School di Altavilla Vicentina che que-
st'anno compie 60 anni di attività, la
più longeva d'Italia nel campo dell'al-
ta formazione professionale. Ma cosa
serve davvero ai professionisti per rein-
ventarsi nuovi Briatore o Marchion-
ne? Prima di tutto forti motivazioni,
un impegno continuato per diversi
mesi, in alcuni casi anche un biennio.
Non va sottovalutato, quindi, l'impe-
gno fisico di dover affrontare corsi del-
la durata anche di 500 ore di durata,
da affiancare al lavoro di tutti i giorni,
oppure occupando interi weekend.
«Certo, ricavare e sottrarre del tempo
alla propria azienda e alla famiglia è
un elemento non trascurabile - spiega
Gatto -. E poi, dopo tanti anni di lavo-
ro alle spalle, in molti devono (re)im-
parare a studiare. Naturalmente, le di-
namiche di insegnamento e apprendi-
mento sono diverse da quelle universi-
tarie: la dialettica con i docenti è più
aperta e paritaria. È dimostrato che
l'approccio che permette di raccoglie-
re più risultati è quello dello scam-

bio». La condivisione di esperienze e
di contatti, in una parola networking,
fa sì che gli aspiranti numeri uno pos-
sano andare oltre slide e modelli teori-
ci. Come dimostrano le storie persona-
li raccontate in queste pagine, è fre-
quente infatti che dallo sviluppo di un
business plan a conclusione del per-
corso formativo nasca il seme di una
nuova attività; o che un gruppo di allie-
vi si metta insieme per lanciare una
start up innovativa o qualsiasi altra av-
ventura imprenditoriale. L'ultima ri-
cerca sul campo svolta dal Cuoa certifi-
ca che il 67 per cento dei partecipanti
a un master in business administra-
tion ottiene una promozione, o co-
munque può provare un miglioramen-
to della posizione occupata all'interno
dell'azienda. Dal punto di vista della
retribuzione, inoltre, almeno un allie-
vo su tre può contare su un aumento
di stipendio su base annua dal 5 fino a
oltre il 10 per cento.

Numeri che spiegano l'aumento del-
la richiesta di formazione manageria-
le anche nel nostro Paese, sebbene
non sempre chi voglia investire su stes-
so per il rilancio della carriera trovi ter-
reno fertile. Sono ancora rare le realtà

p iLA jRlA/1
«Da quadro a dirigente:

in hotel»

taccare dalla realtà di tutti i gior-
ni e dalla routine dell'ufficio,
nell'esperienza personale di

Pierluigi Sgarabotto, è stata «una boc-
cata d'aria». A distanza di dieci anni
dalla laurea in Ingegneria gestionale,
a Padova, è tornato tra i banchi del
master Cuoa in Business administra-
tion. Quando ha deciso di perfezio-
narsi per tentare il salto nelle gerar-
chie d'impresa era responsabile ven-
dite in Italia per un'azienda italiana
di accessori di lusso per bagni e cuci-
ne di design. Tre anni dopo la conclu-
sione del corso, dal novembre 2016, è
il nuovo amministratore delegato di
Duravit Italia, che fa capo alla realtà
tedesca leader nell'industria della ce-
ramica. «Ho investito tempo e dena-
ro in un momento per certi versi diffi-
cile della mia vita professionale, ma

poi ho raccolto i frutti di quell'azzar-
do», traccia un bilancio. «Oggi, a 41
anni, guido una società con circa 450
milioni di euro di fatturato e attiva in
150 Paesi nel mondo. Tra i miei com-
piti principali ci sono il coordinamen-
to, il supporto e l'espansione dei ca-
nali di distribuzione, un rapporto di-
retto con i decision maker nei grandi
progetti. Servono competenze tra-
sversali, dalla logistica al marketing,
fino al saper trattare con i dipenden-
ti». Cose che si imparano guardando
una lavagna o dopo anni di esperien-
za? «Ovviamente è un mix di entram-
be le cose, di sicuro frequentare delle
lezioni e apprendere determinati con-
cetti ti aiuta ad acquisire un metodo
che nella carriera lavorativa spesso si
finisce per perdere», dice Sgarabotto.
«Per lavoro ho avuto modo di spostar-

pubbliche e private che sono pronte a
contribuire, interamente o in parte, al-
le spese. Per questo la stragrande mag-
gioranza degli over 40 e 50 che si iscri-
vono a un corso di specializzazione lo
fa a proprie spese. Considerando che
l'esborso medio è intorno ai 15-20mi-
la euro (più Iva), si comprende come
questa possa essere un'alta barriera
all'ingresso. C'è anche una questione
di natura fiscale, in quanto per un pri-
vato l'Iva non è scaricabile dalle tasse,
mentre lo è per un'azienda che si fa
carico della crescita dei dipendenti.
Perciò le business school italiane chie-
dono allo Stato uno sforzo in più. E di
lanciare una corda ai capitani d'azien-
da di domani, ma che oggi non hanno
i mezzi per cominciare l'arrampicata.

Giacomo Susca

mi spesso all'estero e ho notato quan-
to noi italiani siamo ancora indietro
nella formazione di livello alto, rispet-
to ai nostri competitor internaziona-
li». Viaggiare è stato uno stimolo a
portare a termine il master anche per
un motivo molto banale: «Stando
spesso lontano da casa, studiavo su-
gli aerei o la notte, quando ero da
solo in hotel. Non è facile, serve orga-
nizzazione e sacrificio. Ho pagato il
master di tasca mia, anzi ho utilizza-
to giorni di ferie per frequentarlo. De-
vo ringraziare la mia famiglia, soprat-
tutto mia moglie, per il supporto e la
pazienza. In definitiva, un corso co-
me quello che ho frequentato io raf-
forza le competenze e a livello di cur-
riculum fa pedigree», è convinto l'ad.
«Tanto che ora sono iscritto ad un
altro master, in Crisis and manage-
ment. Se oggi non ci tiene aggiornati,
non si va da nessuna parte. Dimostra-
re che si possiede questa forma men-
tis è un vantaggio di partenza su altri
candidati ad una posizione di coman-
do. In apparenza sembra scontato,
ma credetemi, in Italia non tutti lo
hanno ancora capito...».

GSu



IA STORIA/2
«Se Oggi

lo devo alla crisi e a un bar»

e non sono rimasto per stra-
da e oggi la mia start up cre-
sce a tassi del 20 per cento

l'anno, devo ringraziare la crisi. E
un bar di Brendola, in provincia di
Vicenza», rivendica Marco Vianel-
lo. «Proprio così: l'idea è nata nelle
pause dallo studio, ai tavolini di un
locale, insieme al mio collega di
master Andrea Gloazzo», racconta.
Era il febbraio 2013, ci siamo lancia-
ti in questa avventura sviluppando
il business plan elaborato a conclu-
sione del master Cuoa in Finance,
andando poi alla ricerca di investi-
tori interessati. Tre anni passati tra
i banchi «sacrificando» molti wee-
kend e, perché no, anche affetti.
«Non nego che all'inizio si è piutto-
sto scettici, ma non avevo molte
scelte. Da direttore per l'area finan-

za e controllo di un'azienda metal-
meccanica ho vissuto in prima per-
sona cosa vuol dire la crisi econo-
mica, in quel periodo il manifattu-
riero nel Nord Est ha subito un au-
tentico crollo. Però bisogna reagi-
re. Il modo migliore di farlo è ripar-
tire dal migliorare se stessi, sfrut-
tando le difficoltà come opportuni-
tà di ampliare le vedute e di fare
nuove conoscenze». Pragma Blue,
questo il nome dell'azienda fonda-
ta da Vianello e Gloazzo, è specia-
lizzata nell'ideazione e nella produ-
zione di piccoli impianti nel settore
della depurazione e del trattamen-
to delle acque. Tra i brevetti in car-
net può vantare anche sistemi di
lavaggio per i treni australiani e la-
vatrici che «lavano» l'acqua.

«Quando siamo partiti - ricorda

IA STORIA/3
«Il segreto è rispondere
a _ CC m in mezz'ora»

ostantino Savvanidis è tornato
nelle aule del Cuoa di Altavilla
Vicentina qualche mese fa,

quando ha portato davanti agli allievi
la sua esperienza di 15 anni all'inter-
no di importanti multinazionali in Ita-
lia e all'estero. Si è diplomato al ma-
ster in Gestione d'impresa nel 2002;
oggi è «Head of international sales
and Geographical expansion» (come
recita il suo biglietto da visita) di Bri-
tannia Pharmaceutica Ltd, società in-
glese specializzata in neurologia. Co-
sa significa impegnarsi in un percor-
so di studi, lui lo spiega così: «Fare un
master deve essere visto come il viag-
gio di una vita. Come quando si deci-
de di mollare tutto e fare il giro del
mondo con lo zaino sulle spalle per
poi tornare evoluti, arricchiti in tutto.
L'impegno è massimo. Bisogna dedi-

carsi al 110%, per 12 mesi o più, che
includono anche lo stage». In cosa ci
si sente più rafforzati, dopo? «Sicura-
mente nelle conoscenze tecniche in
marketing, pianificazione della pro-
duzione, logistica, contabilità e altro.
Conoscenze che, essendo laureato in
Ingegneria, non avevo. Poi ci sono le
cosiddette skills interpersonali e del-
la gestione del gruppo. Questo è un
campo dell'attività del manager mol-
to importante, ma poco approfondi-
to. Lavorare in azienda oppure fare
azienda vuol dire lavorare con delle
persone». Insomma, manager non si
nasce, si diventa. «Chi vuole diventar-
lo deve intanto trovare altri manager
ed ascoltarli. Almeno tre persone. Li
puoi trovare in Linkedin chiedendo
apertamente "Ciao, mi chiamo Co-
stantino e vorrei diventare manager,

Vianello - è stata durissima. Nel no-
stro Paese costi e burocrazia sono
una barriera, soprattutto psicologi-
ca. Per dire, solo di commercialisti
e notai pronti-via se ne vanno 15mi-
la euro. Considerate che il fatturato
nel primo anno è stato di 67mila
euro. Ma quest'anno i ricavi aggre-
gati previsti saranno di 5,8 milio-
ni». Qual è allora il segreto per lan-
ciare sul mercato una start up di
successo? «La formazione è impor-
tante perché ti permette di acquisi-
re degli strumenti per resistere. Un
imprenditore e manager a 47 anni,
o giù di lì, può ricorrere a un baga-
glio che è composto al 50 per cento
da competenze e il restante 50 da
doti caratteriali, diciamo immate-
riali. Ad esempio, la tenacia e la
capacità di prendere decisioni velo-
cemente», spiega Vianello. Ma una
mano lo Stato la deve dare. «Secon-
do il Ministero abbiamo oltrepassa-
to quota 7mila start up innovative.
Però ci sono differenze abissali con
il mondo anglosassone. Senza stru-
menti di finanza agevolata sarà un
fuoco di paglia».

GSu

mi potresti fare da mentor?". Scom-
metto che almeno 5 su 10 persone
risponderanno con un "sì"», suggeri-
sce. «Poi, si deve essere aperti e illimi-
tati. Quindi passaporto, applicazioni
per un permesso di lavoro e via. Il
buon manager non si limita in confi-
ni geografici. E deve avere una specie
di sistema multitasking interno...».
C'è un esercizio preciso che può aiu-
tare a spiegare meglio il concetto.
«Un test al quale comunemente ven-
gono sottoposti manager in corsi di
perfezionamento è quello delle 100
email. Il manager viene messo di
fronte ad una casella di posta elettro-
nica che contiene 100 email, e deve
rispondere a quante più possibili in
soli 30 minuti». Parafrasando Steve
Jobs, i manager di oggi secondo Sav-
vanidis non possono non essere «affa-
mati». «Sono persone che combina-
no ambizione, visione, coraggio e co-
noscenze. Che si alzano e dicono a
voce alta "Ragazzi, possiamo conqui-
stare il 20% di quota di mercato mon-
diale. So esattamente quello che dob-
biamo fare per raggiungere l'obietti-
vo in 10 anni. Partiamo...!"».

GSu
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Servi, ,i Soivi,, i Servizi finanziari
professionali di comunicazione e asslairativl,
ad esempio istruzione
societi efai inazione, enti pubblici,
di consulenza' distribuzione organiziala

per a erne
dí píU'

a
Altavilla Vicentina
(Vicenza)

Il Centro universita-
rio di organizzazione
aziendale (Cuoa) di
Altavilla Vicentina
nasce nel 1957 come
scuola di specializza-
zione della Facoltà di
Ingegneria di Pado-
va. La più longeva
d'Italia, da 60 anni
svolge attività di diffu-
sione della cultura im-
prenditoriale e mana-
geriale, rivolta a im-
prenditori, manager e
giovani laureati.
Sda Bocconi
Milano

Nell'offerta formativa
della Bocconi di Mila-
no il «Doctorate in bu-
siness administra-
tion» è il nuovo pro-
gramma triennale
part time per senior
manager determinati
a diventare leader nel
loro settore, e prende-
rà il via dall'anno ac-
cademico 2017-18

Opera in grandi aziende
con oltre 1000 dipendentil.

In piccole imprese
(con meno di 5o addetti) eEGO



Per gli
rimasti a terra

c'è l'associazione
che fa rete

risi economica e
turbolenze nel mercato del

JO lavoro in questi ultimi
anni hanno lasciato a spasso
anche coloro che non t'aspetti:
manager ultracinquantenni
super specializzati e con alle
spalle un'esperienza di comando
almeno ventennale. Soprattutto
per loro, rientrare nel circuito
produttivo può rivelarsi molto
più complesso del previsto e non
sempre, da padri e madri con
una famiglia da mantenere e
mutuo da pagare, possono
permettersi di investire ingenti
somme di denaro nella
formazione. Ed è qui che scatta
una sorta di solidarietà di
categoria, si apre un paracadute
per far fronte alle difficoltà e
provare a risollevarsi. Così si
spiega la missione di
«Obiettivo50», associazione
indipendente senza scopo di
lucro con quartieri generali a
Milano e Torino costituita,
formata e gestita da manager di
alto profilo. Spiegano Gianfranco
Antonioli e Gaetano Bonfissuto,
rispettivamente presidente e
head hunter responsabile per
l'area Piemonte
dell'associazione: «Il nostro
scopo è mettere a disposizione
delle piccole e medie imprese
italiane il network di
competenze dei nostri oltre 200
associati, contribuendo al
raggiungimento degli obiettivi

aziendali e fornendo, al tempo
stesso, opportunità
professionali». In altre parole,
creare un'alternativa alla
disoccupazione e al sentirsi
sconfitti. Ma qual è l'identikit di
chi non si limita a lamentarsi e
vuole rimettersi in gioco? «A noi
non si rivolgono soltanto
manager cinquantenni, ma
ormai anche parecchi
quarantenni. L'80% sono
uomini. Il comune
denominatore è l'alto livello di
specializzazione, competenza e
cultura, l'aver ricoperto ruoli di
grande responsabilità in
importanti realtà italiane e
internazionali nei più diversi
settori industriali e dei servizi.
Complessivamente, coprono
tutte le competenze di gestione
d'impresa», riassumono i
coordinatori. L'associazione
organizza occasioni di incontro e
corsi di aggiornamento
(«gratuiti, grazie ai programmi
del ministero del Lavoro, della
Regione Lombardia e Piemonte
o con la partecipazione di
incubatori come Digitai Magics»,
sottolineano). Dal 2004, anno
della fondazione di Obiettivo50 a
oggi, «abbiamo generato
opportunità per 5 milioni di
euro, che significa 100-150 nuovi
incarichi all'anno per i
manager». Si tratta di contratti di
collaborazione, di consulenza,
con partita Iva, nella maggior
parte dei casi a tempo
determinato. Tuttavia ciò che
conta è reinserirsi e «fare rete».
Una comunità, quella dei
manager over 50 che non si
arrende a chi li ha «espulsi» dal
mercato, molto vivace e che fa
dei social un punto di forza, da
Facebook a Twitter e a Linkedin.

GSu



L'impresa 4.0 vuole ingegneri
venditori e maghi di Big Data

Laura Verlicchi

Squadra che vince non si
cambia. Nella classifica delle
figure professionali più richie-
ste in Italia, al primo posto c'è
sempre lui: l'ingegnere. A se-
guire - secondo Openjobme-
tis, tra le più importanti Agen-
zie per il lavoro nel nostro Pae-
se - il laureato in Economia e
commercio: lo cercano le
aziende per l'ambito commer-
ciale, finanziario, il controllo
di gestione e amministrazio-
ne, ma anche il mondo della
finanza, che punta su gestione
di patrimoni, prodotti di finan-
ziamento, credito al consumo.
E molte richieste di alto livello
arrivano dall'industria alimen-
tare, a caccia di manager per
export e marketing, responsa-
bili qualità e contabili.

FABBRICHE «INTELLIGENTI»
Sembra una fotografia degli

anni del boom, ma solo all'ap-
parenza: l'industria 4.0 chiede
competenze specifiche, al ser-
vizio di una produzione del tut-
to automatizzata e intercon-
nessa. È la quarta rivoluzione
industriale, destinata, come
quelle che l'hanno preceduta -
la macchina a vapore, l'ener-
gia elettrica e l'informatizza-
zione - a cancellare alcuni me-
stieri, ma anche a farne nasce-
re di nuovi. Anche in Italia, do-
ve l'era della «fabbrica intelli-
gente», è appena iniziata, ma
corre veloce. Largo quindi agli
ingegneri informatici, special-

mente - secondo gli esperti del
mondo del lavoro - specializza-
ti in intelligenza artificiale, si-
curezza informatica e linguag-
gio Java, il più usato in assolu-
to. Per tutti, comunque, saper-
si muovere con disinvoltura
tra software, cloud e Big Data
è e sarà sempre più importan-
te per riuscire a trovare un la-
voro, anche nei settori conside-
rati a torto «maturi». Lean Pro-
duction, la produzione snella
inventata da Toyota, è ormai il
mantra delle aziende di ogni
tipo, in primis naturalmente
1'automotive, alla ricerca di in-
gegneri meccanici, aerospazia-
li, gestionali ed elettronici: di-
venteranno responsabili quali-
tà, distribuzione, coordinatori
di progetto, capaci di garantire
il raggiungimento degli obietti-
vi finali nel rispetto dei tempi

e dei costi previsti. Anche nel-
le piccole e medie imprese,
che assumono ancora, soprat-
tutto quelle orientate all'ex-
port.

MADE IN I , AGENT IPIO
I pilastri del made in Italy,

quindi, dalla moda al design,
ma anche la filiera metalmec-

canica, tra le più attive nella
ricerca di personale: 32mila le
opportunità nel settore, per
operai e non solo, secondo
una ricerca di Jobrapido, lea-
der dei motori di ricerca di la-
voro. Il mercato vuole figure
dinamiche specialmente nel
settore commerciale, carbu-
rante dei bilanci aziendali: ol-

tre 86mila, secondo Jobrapi-
do, le offerte lavorative per
agenti e consulenti alle vendi-
te in tutta Italia. Va detto però
che le figure commerciali han-
no solitamente caratteristiche
contrattuali molto flessibili,
dove la retribuzione finale è le-
gata in tutto o in parte alle
commissioni sulle vendite.

Chi sceglie questa strada, quin-
di, deve avere una forte pro-
pensione ad essere imprendi-
tore di se stesso.

DIETRO AL BANCONE
Una caratteristica apprezza-

ta anche in un altro settore in
crescita, la ristorazione, che a
inizio anno, secondo un'inda-
gine Manpower, ha previsto
un incremento dell'8% delle as-
sunzioni di personale specia-
lizzato. Primo fra tutti, il «bar-
tender», il creatore di cocktail,
parente non più povero dell'or-
mai inflazionato chef: più di
360mila gli occupati, tra free-
lance e dipendenti, oltre il
70% con contratti a tempo in-
determinato, stando ai dati di
Fipe-Confcommercio. Ma per
i professionisti migliori c'è la
competizione sul mercato,
con guadagni fino a 400 euro a
serata nei locali di tendenza.



32 . 000

I nuovi posti di lavoro nel pubblico impiego

Sono le opportunità di
lavoro nel made in Italy
e nella filiera
metalmeccanica

DIPENDENTI COMUNI DIRIGENTI SCOLASTICI ALLIEVI CARABINIERI
ED ENTI LOCALI

1.148 1.100 54
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Università, svolta sulle tasse
Niente sconti ai fuoricorso
L'ateneo taglia le tariffe, studenti in ritardo esclusi dalle esenzioni

ll'Università diminui-
scono le tasse, ma non

Aper tutti. Sembra or-
mai certo che i fuoricorso
non avranno gli stessi sconti
degli studenti in regola. Ed è
la prima volta: se il Politecni-
co ha da anni una tassazione
che «punisce» chi non dà un
certo numero di esami, l'Uni-
versità finora si era basata
solo sul reddito.

Gli sconti sono previsti
dalla legge di bilancio, che
fissa per le università anche i
rimborsi per far fronte ai mi-
nori introiti dalle tasse. «Ma
il paradosso - spiega la pro-
rettrice Elisabetta Barberis
- è che noi riceveremo dal go-
verno un rimborso minore di
quanto ci spetterebbe per-
ché avevamo tasse già favo-
revoli agli studenti».

La prova del nove è che,
per alcune fasce, l'ateneo
continuerà ad applicare le ta-
riffe di prima, più basse di
quelle previste dalla legge di
bilancio. All'Università le
tasse sono aumentate, secon-
do la fondazione Res, del 25
per cento in dieci anni, ma la
media nazionale è del 60. In-
vece di essere premiata,

l'Università viene in qualche
modo penalizzata. Un con-
trosenso che consiste in un
minor introito. «Abbiamo sti-
mato che riceveremo per far
fronte alla riduzione delle
tasse 1,3 milioni di euro dal
governo, se i fondi stanziati
fossero distribuiti in modo
omogeneo avremmo diritto a
circa il doppio». Per applica-
re a tutti gli sconti, di milioni
ne servirebbero 6.

Forse il ragionamento alla
base è che il governo vuole
aiutare di più gli atenei che,
avendo avuto finora tasse più
alte, per adeguarsi alla nuova
legge rischierebbero un buco
di bilancio. «Ma l'effetto è
quantomeno singolare: noi
che pur avendo una tassazio-
ne bassa offriamo gli stessi
servizi agli studenti, alla fine
non veniamo incentivati».

Martedì si riunisce il tavo-
lo tasse: dovrà decidere se e
quanto ridurre le differenze
tra chi è in corso e chino. Una
simulazione mostra ad esem-
pio che chi ha un Isee di 20
mila euro e paga 581 euro, dal
prossimo anno ne pagherà
490 se in regola, tariffa intera
se fuoricorso. Qui si gioca il
braccio di ferro.

Gli studenti si battono con-
tro le «discriminazioni». Ma
almeno in parte non potranno
evitarle. Per i redditi sotto i 13
mila euro ci sarà l'esenzione
totale (prima 379 euro), ma se
si è fuoricorso la legge prevede

solo uno sconto (200 euro).
Non basta: quelli che avranno
lo sconto sono i fuoricorso che
hanno comunque dato un cer-
to numero di esami. Chi ha ze-
ro crediti nemmeno quello, do-
vrà pagare cifra piena.

Per non andare in rosso,
l'ateneo ha poi previsto piccoli
aumenti, appena 12 euro per i
redditi più alti. Ma un obietti-
vo è anche di aiutare gli stu-
denti a mettersi in regola:
«Stiamo incentivando varie
forme di tutorato, un aiuto per
orientarsi all'università e af-
frontare gli esami più diffici-
li», spiega Barberis.

«Si istituzionalizza una di-
sparità di trattamento per
gruppi di studenti, noi siamo
contrari», spiega il rappresen-
tate, Enrico Garello. «Capiamo
le esigenze di bilancio e sappia-
mo che è il Ministero a stabili-
re uno sconto e a non dare suf-
ficienti risorse per applicarlo a
tutti. Intanto ci batteremo per
ottenere già quest'anno la
massima parità possibile».

O BV NC N DALCUNI DIRITTI RISERVATI
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europea
e e e 1
per la nuova Ue

Le proposte dei ragazzi
di 27 università saranno
discusse a Firenze

IRENZE chiama Europa, ma
il Regno Unito non rispon-
de. . Proprio nei giorni in cui

la città si prepara a celebrare il
trentesimo compleanno dell'E-
rasmus e i 60 anni dalla firma
dei trattati di Roma, il vento del-
la Brexit si abbatte sui festeg-
giamenti. Dal 3 al5 maggio stu-
denti provenienti dalle universi-
tà dei 28 Stati membri dell'Ue
sono stati invitati alla scuola di
Scienze politiche dell'ateneo fio-
rentino per portare le loro pro-
poste per un'Europa più inclusi-
va. Peccato che all'appello man-
chino le due studentesse della
Ucl (University College Lon-
don) che sarebbero dovute in-
tervenire insieme ai loro colle-
ghi di Francia, Spagna, Belgio,
Estonia, Svezia, Italia e così via.
«La motivazione ufficiale è che
devono sostenere un esame pro-
prio ila maggio, ma quando ab-
biamo prospettato loro la possi-
bilità di arrivare il giorno dopo,
la risposta è stata comunque no
- spiega Valeria Fargion, re-
sponsabile dell'iniziativa e tito-
lare di una cattedra di Politiche
dell'Integrazione europea al
centro Jean Monnet dell'ateneo
fiorentino - questa assenza può
essere comunque un modo per
riflettere sul fatto che questa
unione non va spezzata, ma raf-
forzata ancora di più».

Ognuna delle 27 università
presenterà una proposta su co-
me affrontare la crisi dell'Euro-
pa e le sfide globali. Molti i temi
toccati: dall'identità europea,
all'equilibrio tra integrazione
economica e solidarietà sociale,
ma anche lotta al terrorismo, si-
curezza energetica e gestione
delle frontiere. A inaugurare la
tre giornisarà l'ambasciatore
Pasquale Baldocci, testimone di-
retto della firma dei trattati di
Roma del 1957.

SEGUE A PAGINA II



Cybersecuriry
e una tv comune
così gli studenti
vogliono l'Europa
A Firenze le proposte dei ragazzi
di 27 atenei per la nuova Unione

<DAL L r - 3ONACA
VALERIAST BI

L 9 INIZIATIVA Si svolge sot-
to l'alto patrocinio del
Parlamento europeo e

vede in prima linea i docenti e
gli studenti del corso di laurea
magistrale in Relazioni Interna-
zionali e Studi Europei dell'Uni-
versità di Firenze. Ad ascoltare
idee e proposte degli studenti il
rettore Luigi Dei, le europarla-
mentari Mercedes Bresso e Si-
mona Bonafé, la Co-Chair
dell'European Green Party, Mo-
nica Frassoni e alti funzionari
della Commissione. Il convegno
sarà chiuso da Roberto Gualtie-
ri, presidente della Commissio-
ne per i problemi economici e
monetari del Parlamento euro-
peo. L'ultimo giorno sarà pre-
sente anche l'Alto rappresen-
tante per la politica estera

dell'Unione, Federica Mogheri-
ni.

«Negli scorsi mesi è stata
creata una piattaforma online
che è servita agli studenti per or-
ganizzare il lavoro - spiega la
professoressa Fargion - ogni
università ha scelto una tema e
su quello ha elaborato una pro-

SCIENZE POLITICHE
L'incontro tra
studenti di 27
università europee si
svolgerà a Scienze
politiche dal 3 al 5
maggio

posta di azione, una sorta di sug-
gerimento all'Europa». Se l'Ita-
lia, rappresentata dall'Universi-
tà di Firenze, si è concentrata

sulla 'cyber security' e sulla ne-
cessità di costruire una politica
comune e di investire in ricerca,
il Lussemburgo si è invece chie-
sto se non sia il caso di ripensare

1 giovani al mee-4ing di lano
«COSTRUIRE ponti e non muri, incontrare
le altre religioni, dialogare con le culture
diverse». E il messaggio che lanceranno i
giovani dei Focolari in meeting dalle 10 di
stamani a Loppiano. Tra i protagonisti del-
la giornata i giovani delle Comunità islarni-
che d'Italia con alcuni Imam del Centro e
Nord Italia guidati da Izzedin Elzir, presi-

dente dell'Unione delle Comunità Islami-
che d'Italia. Giusi Nicolini, sindaco di
Lampedusa, interverrà alle 15.30 duran-
te il flashmob finale al quale parteciperan-
no il vescovo di Fiesole Mario Meini e il
sindaco di Figline e Incisa Valdarno Giu-
lia Mugnai. Presenti anche i cantautori
Amara e Paolo Vallesi.



l'inglese come lingua comune.
«Molto affascinante il caso degli
studenti austriaci, che propon-
gono di creare una tv generali-
sta europea - aggiunge Fargion
- un canale fatto non solo di noti-
zie, ma che proponga anche pro-
grammi nazionali dei singoli
Paesi (dalle fiction, ai talk
show, agli approfondimenti sui
viaggi) per far conoscere le di-
verse culture». Il Belgio mette
invece a fuoco la differenza tra
chi si sente europeo e chi invece
euroscettico: «Gli studenti pro-
pongono una ricetta molto inte-
ressante - conclude Fargion -
attivare programmi di scambio
che avvicinino all'Europa ancor
prima dei 15 anni. In questo gli
e-twinning (gemellaggi virtua-
li), se potenziati, potrebbero
rappresentare la svolta per sen-
tirsi più europei».
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vegno sufle doime, c'è il ministro
l 3 al 5 tavole rotonde e incontri sulla partecipazione femminile

"Libertà è partecipazione! Dalla
formazione alla presenza lavora-
tiva e sociale delle donne. Il ruo-
lo degli Organismi di Parità uni-
versitari" è il titolo del convegno
organizzato dall'università di
Udine e in programma da mer-
coledì a venerdì.

L'obiettivo è proporre una ri-
flessione sui temi della parteci-
pazione, della rappresentanza,
della cittadinanza e della visibili-
tà femminili. Si comincia il 3
maggio, alle 17.30, a palazzo di
Toppo Wassermann, con la pre-
sentazione del libro "I talenti
delle donne". Seguirà una tavola
rotonda con Cristiano Degano,

presidente Ordine dei giornali-
sti del Fvg, Rosanna Oliva, presi-
dente Rete per la parità, Elisabet-
ta Tigani Sava, presidente Rete
Dpi Nodo di Trieste, e Patrizia
Tomio, presidente Conferenza
nazionale degli organismi di pa-
rità delle università italiane. In-
troduce e modera Renata Kodi-
lj a, delegata del rettore per le Pa-
ri opportunità e presidente Cug.

Il 4 maggio i lavori riprende-
ranno alle 10.30, nel salone del
Parlamento, in castello. A prece-
dere le tre sessioni in cui sarà ar-
ticolata l'intera giornata, alle
9.30, saranno i saluti delle autori-
tà. A cominciare dal ministro

dell'Istruzione, Valeria Fedeli,
seguita dal rettore dell'universi-
tà di Udine, Alberto Felice De
Toni, da Maria Rosaria Tinè,
dell'università di Pisa, dal sinda-
co Furio Honsell, da Annamaria
Poggioli, presidente Commissio-
ne regionale per le Pari opportu-
nità Fvg, e da Renata Kodilja. Al-
le 18.30, Francesca Moretti e
GeaArcella, rispettivamente pre-
sidente e vice di Fidapa Udine,
consegneranno un premio di
laurea alle giovani donne sele-
zionate fra le laureate in facoltà.
I15 si tornerà a palazzo di Toppo
Wassermann, a partire dalle
9.30, con l'ultima sessione.



Crossroads

L'EUROPA
CAPACE
DI FARE
RICERCA

di Luca De Biase

Erail 2007. Dieci anni
fa. In gennaio, Steve
Jobs ha presentato
l'iPhone. In marzo, le

prime famiglie americane
troppo indebitate hanno
smesso di pagare i loro mutui
subprime. Intanto, in febbraio
è nato lo European Research
Council (Erc). Tre fatti dalle
conseguenze importanti.
Mario Monti, presidente
dell'università Bocconi, ha
commentato nel corso di una
manifestazione sull'Erc
all'università di Padova,
mercoledì scorso: «Mentre gli
Stati Uniti esportavano una
crisi finanziaria disastrosa,
l'Europa costruiva futuro.
L'Erc ha dimostrato che
l'Europa è in perfettamente
grado di produrre istituzioni
importanti, che hanno
conseguenze fondamentali. E
delle quali può essere più

orgogliosa». In effetti, l'Erc ha
ottenuto risultati straordinari
nel corso dei suoi dieci annidi
vita, come ha mostrato il
presidente Jean-Pierre
Bourguignon. Il Council ha
finanziato gli studi di 7mila
ricercatori leader - più di
5omila considerando le loro
squadre di ricercatori - con 12
miliardi di euro. Nel 7o% dei
casi, quegli studi hanno
portato avere e proprie
scoperte o almeno forti
avanzamenti nella ricerca. Tra
gli scienziati finanziati, sei
hanno vinto il premio Nobel e
quattro le medaglie Fields.
Sulla base di quelle ricerche
sono state presentate 800
richieste di brevetto e sono
nate 75 nuove imprese. Più di
18o scienziati sono immigrati
in Europa per aver vinto un
finanziamento dell'Erc. E
anche la ricerca italiana ha
ottenuto risultati importanti,
come ha mostrato il rettore di
Padova Rosario Rizzuto. Il
fatto è che l'Erc funziona sulla
base di un sistema di
valutazioni dei progetti di
ricerca gestito da scienziati e
ricercatori. Non è pensato in
modo da garantire risultati
economici o tecnologici certi,
ma solo risultati culturali
incerti. Eppure raggiunge i
suoi obiettivi. Il fenomeno è
istruttivo: significa che il
metodo scientifico ha una sua
efficienza, selezionale buone
idee in modo consistente, vive
di persone che si dedicano a
quello che fanno con passione.
Nell'economia della
conoscenza, questi sono valori
fondamentali.

91 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Elon Musk )
" io batto i traffico
scavando tunneF

Slt.,+„ dE t SL.d

ROMA. Una ragnatela di
autostrade sotterranee
automatizzate. Le auto,
inghiottite nei tunnel a bordo di
piattaforme elettriche che
sfrecciano a 200 chilometri
orari, che riemergono a
destinazione. Liberando le
metropoli da traffico e
inquinamento e restituendo ai
cittadini minuti preziosi della
propria giornata. Questo il
nuovo, futuristico sogno di Elon
Musk, il patron delle auto
elettriche di Tesla, dei razzi
riciclabili di SpaceX e di

Hyperloop, il treno green che
sfreccia alla velocità del suono. E
che sembra il fratello maggiore
dell'ennesima impresa della
quale il45enne imprenditore
nato a Pretoria, e sbarcato prima
in Canada e poi negli Usa a metà
anni'90, ha svelato nuovi
dettagli in una conferenza Ted a
Vancouver. Chiacchierando con
un altro guru della tecnologia,
l'ex direttore di Wired Usa Chris
Anderson, Musk ha presentato il
suo progetto per
decongestionare le città,
affidato all'ennesima società
fondata per l'occasione: The
Boring Company. «Si dovrebbe
poter andare daWestwood
all'aeroporto di Los Angeles in 5
o 6 minuti», ha spiegato
l'inventore riferendosi alla
spesso caotica metropoli
californiana. Un video parla
chiaro: le vetture posteggiano su
un montacarichi e gli occupanti
rimangono all'interno. In pochi
secondi i mezzi vengono
risucchiati nel sottosuolo e la
piattaforma diventa a quel
punto una sorta di vagone che
viaggiando su un solo binario
traghetta l'auto a destinazione.
L'idea si aggiunge ai tanti fronti
del fondatore di PayPal. «Un
modo - ha detto - per pensare al
futuro e non essere tristi».
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L 'argomento centro di t t convegno all'Aqttîla

;ihta, scienza bella c utile
Anche per controllare il potere
di Angelo Vulplani

ala al 5 maggio si ter-
rà all'Aquila un in-
contro presso il Gran
Sasso Science Institu-

te, rivolto a un pubblico non
specialistico come docenti
delle scuole superiori, opera-
tori della sanità, della pubblica
amministrazione e studenti.
(http:/ /www. gssi.infn.it/ se-
minars/ seminars-and-events-
2017/ ite m/1264-probabilita-
rischio-e-previsione-stru-
me nti-per-la-costruzione-di-
una-cultura-dell -incertezza). 1
relatori discuteranno dei mol-
teplici aspetti della probabili-
tà. Si parlerà inoltre di infor-
mazione, rischio e previsione.

Nella vita di tutti i giorni in-
contriamo frequentemente si-
tuazioni incerte,che non sia-
mo in grado di controllare e
prevedere. In questi casi usia-
mo termini come caso, incer-
tezza e aleatorietà. La discipli-
na che studia questi temi è la
teoria della probabilità, che è
stata per molto tempo una ce-
nerentola della matematica:
alcuni (come il gruppo ultra-
formalista Bourbaki) addirit-
tura non la considerano tra i
settori matematici. La lettera-
tura divulgativa rimane relati-
vamente limitata, quasi sem-
pre ne parla brevemente e
spesso in modo poco soddi-
sfacente, ignorando comple-
tamente cose interessanti ed
importanti come lo studio di
sistemi con molte particelle
(liquidi o altri materiali), le ap-
plicazioni alle nanotecnologie
e le scienze aerospaziali.

Chi non si occupa di scienza
potrebbe chiedersi perché, al
di là degli aspetti eruditi, sia
realmente importante avere
qualche idea dei concetti fon-
damentali della probabilità. Il
primo motivo, comune a tutte
le scienze, è avere una visione
non falsata della realtà che ci
circonda, contrastare i tanti
pregiudizi e le tante idee erra-
te in circolazione, a iniziare

dalle superstizioni sul gioco
del lotto, cosa solo in apparen-
za innocua (vedi il sito http://
www. fateilnostrogioco.it/).
Ma anche per valutare l'opera-
to degli amministratori, ad
esempio nelle strutture sani-
tarie (per evitare certi sprechi
basterebbe conoscere il con-
cetto di probabilità condizio-
nata e la formula di Bayes) e
non farsi infinocchiare dalle
chiacchiere di sedicenti esper-

I

ti finanziari che parlano di vo-
latilità, turbolenze dei mercati
e cigni neri. Ad esempio nei
test medici di laboratorio non
è importante solo la probabili-
tà di errore del test quanto il
rapporto tra la probabilità di
errore e la probabilità della
malattia: tanto più una malat-
tia è rara, tanto più il test deve
essere accurato, altrimenti il
risultato non è significativo.

Anche in ambito giuridico

Clima, crisi economiche, malattie
I rischi ' (più o meno) calcolabili

i inlitola Proh(ihilit(,i rischio c prct isionc. Strtnncnti pcr
1(i costrtt1ionc di tuui (tilt tura dcll'inccrt('I_a la (re liorni
cliu si l  rrl a L'.Ayuila dal :;al ; all'.Auditorium

d l Pzlrco. II conrr,no, rn,1anizz:uo dzIl (;rzm Sati<o Scirnrr
I IlSlitul c, si ri\olgc a non spcciali li. Tra i n:1<I(ori: C;uido
Idoffctta dcll'Udi Torino (II rllolo (1(11c proh(il)I c
dcl r(onorc ncl ('lim(i), [ lassimo Ccncini d l Cnr Í Caso, caos
u prcdicilrilitù), Giuseppe C<I tu dcll'UnRìl dc, li Studi di
Milano (I1dudiI uutJuni cd altri (11'1'(,t ti iii iuuxlc,lli pcr la
propaga iI di nuilai fic infcitirc). Francrsro S\Io'  I,ahlni
dk1 CcnUro VCrmi, cl,' chiedc (c I': prvsisioni
ddlc crisi  :conomichc sono (yuasi) scmpre sh<I,,lialc >.

la scarsa conoscenza della pro-
babilità ha avuto spesso un
ruolo fondamentale. Nel pro-
cesso a O.J. Simpson il suo av-
vocato convinse la giuria che la
possibilità che il suo cliente
avesse ucciso la consorte era
estremamente improbabile.
L'argomento era il seguente:
ogni anno circa quattro milio-
ni di donne sono picchiate dai
loro mariti, di queste circa
mille sono uccise, quindi la
probabilità che un marito che
picchi la moglie la uccida è
mille diviso quattro milioni,
una probabilità molto piccola.
La domanda giusta sarebbe
stata: quanto vale la probabili-
tà che un marito che picchi la
moglie sia l'assassino della
moglie uccisa? Dai dati stati-
stici si ha che tale probabilità è
circa il 9,5 per cento.

Una cultura probabilistica
diffusa è dunque necessaria
per esercitare una forma di cit-
tadinanza attiva e consapevo-
le, capace di valutare e control-
lare l'operato della politica e
prendere decisioni personali
più consapevoli, per esempio
riguardo le cure mediche e gli
investimenti finanziari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Emily Nachison (San Diego, Stati Uniti, 1981), Metonic transfiguration (2016, installazione), courtesy dell'artista
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La formula Oneworks,
gli architetti diventano
una multinazionale tascabile
Fondatori

MIA
Giulio De Carli
(in alto) e
Leonardo
Cavalli, nati
entrambi nel
1962, sono
laureati al
Politecnico di
Milano.
Nel 2007
hanno fondato
Oneworks,
studio di
architettura
italiano con
forte vocazione
internazionale.
La società ha
sedi a Dubai,
Londra e
presto aprirà
un ufficio a
Singapore

Dieci anni di vita, 20 milioni di giro di affari nel
2o16, una crescita del 300% in quattro anni, 150 pro-
fessionisti e cinque sedi nel mondo. Presto sei. Due
i fondatori: Leonardo Cavalli e Giulio De Carli, clas-
se 1962, laurea nel 1986 al Politecnico di Milano,
che nel 2007 dopo anni di collaborazione decisero
di dare vita a Oneworks, studio di architettura ita-
liano, con forte vocazione internazionale. Fin da
subito la decisione è stata quella di focalizzarsi in
ambiti strategici specifici, in primis l'architettura
per le infrastrutture e il trasporto (aeroporti e sta-
zioni) e per il rea] estate e le destinazioni commer-
ciali. Due ambiti che fanno dialogare in un più am-
pio di progettazione urbana. Un esempio, il pro-
getto della piazza City Life di Milano. Come spiega
De Carli, «i trasporti hanno un elemento di rete e
un elemento di nodo. Noi lavoriamo all'architettu-
ra del nodo, l'edificio». Due stazioni della metro-
politana di Riyadh e nove della Metropolitana di
Doha, (al fianco di importanti contractor in com-
messe Design & Build di Qatar Rail) e l'aggiudica-
zione a Doha, del concorso internazionale per il
Tec - Transport Education Center, il centro dedica-
to alla storia passata, presente e futura dei traspor-
ti. «Il 2010 è stato un anno chiave - spiega Giulio De
Carli -. In difficoltà sul mercato italiano, abbiamo
dato il cosiddetto colpo di reni, decidendo di aprir-
ci all'estero». Dopo aver lavorato dal Brasile all'In-
donesia, i due architetti sono atterrati a Dubai. E da
lì non si sono più spostati, dando vita a un modello
di «multinazionale tascabile» con studi satelliti an-
che a Londra e presto a Singapore e un sistema di
interazione del top management. Il mercato estero
è quello che pesa di più sul fatturato globale, il 74%
contro i126% domestico che ha raggiunto comun-
que i livelli pre crisi. «La nostra idea è quella di con-
quistare il mercato, prima individuando un partner
locale che conosca il mercato e creando poi uno
studio in loco. Abbiamo fatto così per Dubai, con
Anwar Mohamed, oggi nostro partner, e Londra
con Gerardo Puente». Prossima tappa Singapore,
ma anche l'ampliamento dello studio di Milano,
che - spiega Leonardo Cavalli - diventerà un hub
per l'intero comparto».

Maria Elena Zanini
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Una App per F es : e della retina
ARRIVA LO SHARTPHONE che legge la retina e cari.sen-
te super t apici anche V :.r i bimbi pi
La novita e stati pzc.s.°nr_,tä al C aprì (.ai„}us Mu l'edia-
t.ia, organizzat_e all'f }s erVat  io nazionale su la salutee,
c ell'inLinzi.a e dell'adolc ,senza (P iJes e .1Ai Sa<cieta
italiana medici pediatri i mipt ) Si t7'<iCta il i..ln i peccale
cover 1)-Eve, che una, volta a rganci ifa, ii'a lt}i iïìa lo
smartphone in un oftalmo scep o più eihcace, veloce e
comodo dì quello standard. L F sa e del f (,i& oc=._ulare
dura un attimo, può essere registrato e condiviso con al-
tri specialisti via email, ma soprattutto rende possibile
un'analisi più precisa dì un'area di retina più grande.
L'invenzione è di Andrea Russo, oculista della clinica
oftalmologica dell'università di Brescia.



N
IDENTIFICATA UNA ZONA DELLA CORTECCIA
CEREBRALE (DEFINITA «HOT ZONE POSTERIORE»)
LA CUI ATTIVITA È STRETTAMENTE ASSOCIATA ALLA
GENERAZIONE DELLE ESPERIENZE ONIRICHE

Sonno e sogni, nuove scoperte
Ricercatore `Imt' nel mai-te
Studio pubblicato su ` a re ,

PER SECOLI sono siatí oggetto
di c ti ir> i e , ma anche di ir dagine.
Oggi arriva una nuo . a. s' colta snello
studio del sonno e dei sogni. E uno
dei protagonisti è Giuh Bernirdi,
lice t_n'e del « 1 trlab» alla

c uol,a lrnt :!i Lucca. Nonostante il
continue inl ï.es=.' pit;tratto attra-

i secoli infatti, ancora oggi gli
studiosi cercano di comprendere
quali siano i processi cerebrali alla
base dello sviluppo dei sogni, così
coni la loro p.,,.>stbtl fan! Iure,
Un n- ovo siudio nubi lic.at    sulla

TF'B.A LE BRAC6,--?A Di i,í0F:FE0
Nuova wŸlta nello stu.:io dei sogni

f  roscience': Benwrdí tra i protagonisti
pn.,t gíosa rivista «Nature Neuro-

, getta ora una nuova luce
sulle mol te domande che ancora av-
volgono fatti : itzl onirica. Lo stu-
dio, guidato da Giulio Tononi
dell'Universita dg l i c lsin M;di-
son, è frutto di urla .olla€hora, ione
tra ricercatori U s,,., s i/;_t.ri e italia-
ni, tra cui appunto (1iillio Bernar-
di. Il team di ricercatoti o riuscito a
identificare una pít1ii.ola.e zona
della corteccia cerehi.tle (definita
«hot zone po >teriore > t la cui attivi-
la è strettamente asta! ooa ta alla gene-
razione delle esperienze oniriche.

«IL SOGNO —si legge in una nota
- rappresenta di fatto un particola-
;'e stato di coscienza che si inanife-
ta durante il sonno . Nel corso del

la notte il li,elio di .,_k_ienza può
subite note) ,li .,ria/ i.,n.í: paci es-

e + eltk', I11à t:I.Ií1 r h pit «en-
tal'si in torii_+adi pen. Ie.J i, bí'cs'Iim-
ma°i ni o .'eri e pool 1 i ,o, ni. Cosa
.'sattanlente determini questi l.:ar11
,ï'arnenti riïnane un c, dei plu er;an-
ii Ir1I;>te.ri relativi allo studio del
Bonn u e, iu in generale della co-
cienza. l sogni soro ttl',icavpente
associati alla fase Reni i acronim(-i
di `rapid eye movem+ nt .'); Jurante
il quale latti: iua cere bi;ile e m!?lto
sapida e simile alla ', eglia, m l e e. -
gi noto che n 1 indi ideo sol-na
con notevole frequenza anche du-
rante il sonno non-Rem. caratteriz-
zato da un:'atrività c e t .ale risolto
più. lenta». «La vita .' sogno del
dramnnaturgo spiga! lo del 1600
Pedru Lalderdn de la Barca ci di-
pinge. son nsutpuabile maestria il
1- 1a>!-au,, dei sogno. quasi un alter
ego della c:oscíerí/a. Oggi le neuro-

scienze ci consentono di co,ml I e'ía
dere i meccanismi cerebrali che  .ot-
tendono la nostra stessa essenza e il
modo con cui ci rappresentiamo la
rc alta 1 entriamo in rei t i! nc con
il Iawn1c esterno s>, on merita il
preles,o_í Pietrí. Pieritna. neuro-
-scienzi ato e ;ItI ttoie di lmt. Que-
sto nuovo so; dio e st ato  ondotto
grazie ali utilt.  }11( a tecnic a chia-
mata Ltett:oelutfalo ;t ttla , Eei nd
alta iisAu/.,:_,ne ( 11-1lt;en tty
Eeg»), che permette di ,-..,istrare va-
rlaziotlr d] :ttttvtt;.t cc i '.brFlle con
una cle< <Ita pr..isioll,' spaziale e
temporale , attraverso 55 elettrodi.

I PARTECIPANTI dello studio
sono stati wegliati a intet-valli ca-
suali durante. la notte e la presenza
di e°.-i.ntíiali ,'ogni i- ,urta indagata
cetn appositi
haï.lno t,s'el<€rc  .he, indipendente-
mente ,.i.€llo <,adic, dc'l sonno, le
esperien/,c Los,:ipnti sogni
avvengont; ÚaianCto una 1-,art€col.are
zona del ei ,,'llo è. .:tti-
va.Tale ïisiai_tatoo!arttostract_. i o.
gni l.te s,orao r trase in stalli dei
sonno molto l eisi, a ondizic_>r e
che gic sta /,oírt Aa arrn,.i, ïnclip,°n-
den- eilpc:n e dal ii elio di atti; ita ce-
rebrale i 'z;siti.tto riel I to deiiít cor-
tec:cia e i;rale . li.Itïnt altre .in.tli-
Si hanno pc»tnlesso <h 7irrzostrare
chele zone cerebrali atl\ ate quan-
do i soggetti hanno pát t i: olari espe-
rienze oniriche, con contenuti co-
me facce, movimenti, linguaggio
verbale, orientamento spaàale o
p<alsiet'i, sono simili alle zoni cere-
hr.a li che sì atti :°ano quand+} si han-
no C1Cc,tr stesse r perlenze durante
la  , e,>lia.



Una festa
per studenti
cercando
la bellezza
di Renzo Piano

S

i apre la scuola d'arte della Columbia
University, il secondo edificio del
nuovo campus su Broadway e la 125°
Street a Harlem.

Siamo nella periferia nord di Manhattan
e il primo edificio, già in funzione, è il
laboratorio di neuroscienza "Mind, Brain
and Behavior".

Quella di stasera sarà una grande festa
con gli studenti e i loro professori, coordi-
nati da Carol Becker, che ho conosciuto a
Chicago quando stavo progettando l'am-
pliamento dell'Arts Institute, lei era dean
della scuola.

I ragazzi presenteranno i risultati di un
workshop sulla luce e sulla trasparenza, che
sono in fondo i temi principali dell'intero
edificio e ne discuteremo assieme nello
spirito che anima la scuola stessa.

Ci incontreremo tra poco al secondo
piano, dove si trova lo spazio per il teatro:
si entrerà al buio e quando ci saremo abi-
tuati all'oscurità, si apriranno le tende
della parete vetrata che si affaccia sul Mar-
tin Luther King Boulevard. Sarà la rivela-
zione della città che entra nella fabbrica
dell'arte a ricordarci l'anacronismo delle
torri d'avorio.

Questo, almeno, è il programma. Poi
saliremo all'ultimo piano, quello più lumi-

Una fabbrica dove lo spazio
diventa strumento per l'arte,
si sperimenteranno nuove
forme di teatro e nuovi
linguaggi per il cinema

noso che qui già chiamano The Lantern,
perché di notte brillerà come una lanterna
accesa su Harlem.

Carol Becker dice sempre che l'arte deve
essere "visibile" alla città e che per lei una
scuola d'arte è come una fabbrica ben
strutturata.

Naturalmente pensa al precedente del
Beaubourg, la prima fabbrica dell'arte che
scaturiva dall'avventurosa e sfrontata
gioventù.

Anche allora non si potevano facilmente
definire né il concetto d'arte né quello di
cultura e, quindi, la cosa migliore ci sembrò
quella di disegnare un contenitore libero per
le sperimentazioni degli artisti, di qualun-
que genere fossero.

Ma non è andata proprio così, l'utopia si è
stemperata. Spero invece che questo edificio
sia davvero una fabbrica.

Ci sono tante funzioni, tante possibilità
che hanno bisogno di uno spazio che sia
come uno strumento, un crogiuolo dove
tutto si deve poter mescolare al di là di
ogni regola fissa.

Beaubourg era un sogno quasi adole-
scenziale, questa invece in piccolo è una
fabbrica vera.

Qui non si rappresenteranno solo Beckett
o Miller, si inventerà un nuovo tipo di teatro.
Il cinema non si proietterà soltanto, ma si
sperimenteranno nuovi linguaggi e lo stesso
per ogni forma di arte.

Stasera con i ragazzi parlerò di bellezza.
Perché la bellezza non è solo quella dell'arte
consolidata: è emozione, ricerca, conoscen-
za, scoperta.

E poi perché la bellezza è anche un gesto
politico.

Dà forza ai desideri ed è una delle poche
emozioni umane capaci di competere con
quelle, ben più pericolose, del denaro, del
potere e della conquista.

@ RIPRODUZIONE RISERVATA



Le un iversità sono covi anti Trump
La scrittrice®ce Ann Coulter costretta silenzio nel campus di Berkeley, wisl progressista

`venuta te euo di scontri. Qui professori e sfi + en  sono uniti nella «crociata» .. eral
diGABRIELE CARRER

01 Che in difesa della libertà di
parola di un'opinionista trum-
piana sia intervenuta perfin c
la sinistra statunitense dimo-
stra il cl ini e .,tilt:, nelle univer-
sità degli Usa verso chiunque
dissenta cd ] rl er? siero politica-
mente corretto, Ann Coulter.
bionda scrittrice e sostenitri-
ce del presidente Trump, ha
dovuto rìn rane lare aun discor-
so sull'irnmigra.zione all'unì-
versità della California, a Ber-
keley, prograrunaato pergiove-
dì scorso. Il giorno prima ha
scritto al New York Times. `<E
un giorno triste per la libertà
pii parola», lamentando il ,ao-
steg no perso dai gruppi con-
servatori che avesanopromos-
so il su,o intervento,

Che cosa s 'Qrehbe potuto di-
re la Couiter r A giudicare dalle
uscite pubbliche qualcosa tipo
«frontiere chiuse» e «viva il
muro con il Messico». Condì-
visibili o meno, rimangono
opinioni che - almeno fino alla
presa di potere da parte della
polizia, de' pensiero unico -
non cold tr i: d alcun reato.
Tanto e te i senatori democra-
tici Elizabeth Warren e Bernie
Sanders sono intervenuti per
strigliare coloro che hanno
tentato di bloccare il discorso.
«Lasciatela parlare», ha tuo-
nato la senatrice del Massa-
chusetts. «Cosa vi spaventa?
Le sue idee?», ha chiesto inve-
ce il senatore del Vermont.

Coulter, nata polemista del-
le tv americane, ha gettato la
spugna dopo diversi tentativi
di sabotaggio e dopo averrifiu-
tato la proposta dell'istituto di
rinviare al 2 maggio la sua ap-
parizione per evitare scontri e
contestazioni violente. La
scrittrice si è arresa quando la
Young America's foundation,
dopo aver promosso il discor-
so, si è tirata indietro per «non
mettere. inpericolo la sicurez-
za del proprio staff o d g i stu-
denti». Addio, così, al d ,corso
che avrebbe dovuto tenersi

1 ióLEI I'  MRnn' ufter.r, _,nnï

nello stesso campus universi-
tario in cui nell'anno accade-
mico 1964-1965 nacque il Free
speech movement, per chie-
dere di rimuovere il divieto di
praticare attività politica e ri-
cono sc ere il diritto degli stu-
dent i alla libertà di esp res io
ne e accademica . Ma con D o -

u t r k c e ! i 1 ro le f mí we tr`rst

nald Trump alla Casa Bianca,
negli Stati Uniti è tornato di
gran moda il dibattito sulla
correttezza politica . L'univer-
sità dí erkeleyè diventata ter-
reno d scontro tra gruppi di
estrema sinistra ed estrema
ïestranegli ultimi me i. ;onas,
secondo il capo della p ;zia
Andrew Greenwood , gruppi
«armati e pronti a ca r + te
re». Durante l'ultirr o c. , n lt ieto
urbano , il 15 aprile , la polizia
ha arrestato 20 persone.

Come hanno evidenziato
Perry Stein e William Wan sul
Washington Post, l'università
della California è «considerata
tradizionalmente come un'oa-
si progre s -Lista» ma recente-
mente «pe:rñno la proposta di
portare nel campus un o natore
polarizzante dàvitaa uno strati
ziante dilemma». Un luogo do-
ve l'etichetta di razzista «ti se-
gue ovunque tu vada», basta
essere anche solo unpodi de -
stra. «I compagni di corso ti
sputano addosso e fanno gesti
osceni. I tuoi cartelli vengono
strappati» . raccontano alcuni
attivisti. Lo scorso febbraio al-
cuni manifestane , dopo esser-
si autoproclarnaii antif"asci sti,
hanno sfondato le finestre, da -
to fuoco ad alcune proprietà e
lanciato oggetti contro la poli-
zia. Protestavano contro Milo
Yiannopoulos , il giornalista
dai capelli ossigenati, gay e
trumpiano , a quel tempo re-
dattore del sito della destra a-
dicale truniipana Breit!!art.
Dopo le violenze (oltre
1oo.ooo dollari di danni sti

rrati), i responsabili dell'uni-
v-: rsità hanno cancellato

evento, scatenandola reazio-
ne del presidente Trump che
su Twitter ha minacciato il ta-
b i i,o ai finanziamenti in caso di
ostacoli alla libertà d'espres-
sione.

Questa settimana Milo ha
municato che sta organiz-

zando una settimana di eventi
i di bere pensiero» nellapiaz

z piitiblica nel cuore dell'uni-
v¢ rsità di Berkeley per il pros-
simo settembre . Con lui ci sarà
anche Ann Coulter . Il contro -
verso giornalista ha promesso
di rendere di nuovo Berkeley
«la capitale della libertà di
pensiero» negli Stati Uniti.
Sempre che la polizia del pen-
siero unico glielo permetta...

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

I pßaù 100 g arai alla Casa B anca
sono .. vero wnna alla democrazia
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rivolto agli studenti di terza, quarta
e quinta superiore. I tre giovani selezionati
indosseranno il camice per uno stage
nei laboratori di Medicina molecolare

ALICE SCALFI
university@giornaledibrescia.it

una settimana nel meraviglioso mondo della ri-
cerca universitaria.

Il concorso è appena stato lanciato: in palio c'è
uno stage di una settimana nei laboratori del Di-

partimento di Medicina molecolare e traslazionale dell'Università
degli studi di Brescia.

«Una settimana da ricercatore», questo il titolo del «contest», è
ormai giunto allatredicesima edizione sul territorio italiano: «Da
tredici anni viene organizzato dal Centro Università degli studi di
Milano - Scuola per la diffusione delle Bioscienze (CusMiBio),
ma da due anni a questa parte, con l'uscita del Piano nazionale
lauree scientifiche, ha assunto carattere nazionale con la parteci-
pazione di una quarantina di corsi di studio di Biologia e Biotec-
nologie di diversi atenei italiani - spiega il professor Roberto Bre-
sciani, delegato all'orientamento del dipartimento di Medicina
Molecolare e Traslazionale della Statale -. Bresciavi prende parte
con il corso in Biotecnologie, presieduto dal professor Eugenio
Monti».

Chi può partecipare? Gli studenti di terza, quarta e quinta supe-
riore, di tutte le scuole secondarie di secondo grado. Possono iscri-

/ na settimana da vivere con la ricerca, facendo
y esperimenti come veri scienziati catapultati per

versi entro l'8 maggio mentre la selezione, la prova vera e propria,
si terrà venerdì 19 maggio in tutta Italia. Uguale per tutti e nello
stesso momento.

Una volta sostenuta, sarà stilata una classifica e i tre «meglio piaz-
zati» del Bresciano si potranno godere la settimana in Statale tra
provette, campioni e microscopi. E chissà che altro.

quiz interattivi . Prima, però, ci saràil test da superare: «Si tratta di
una prova a computer della durata di trenta minuti con 32 quiz
interattivi, alcuni anche in inglese, a risposta multipla. Tutte le do-
mande, comunque, verteranno sulla struttura e la funzione del
Dna, i cromosomi, la trasmissione dei caratteri ereditari e le princi-
pali tecniche di laboratorio. Le domande saranno commisurate al
grado di conoscenza dei ragazzi e conta anche la velocità: a parità
di risposte corrette - sottolinea Bresciani- vince chi prima ha rispo-
sto».

Una volta decretati i tre vincitori, prima di indossare il camice
bianco dovranno attendere la conclusione del periodo degli esa-
mi di maturità, «per consentire agli
studenti che stanno frequentando la
quinta di prepararsi, affrontare e por-
tare a termine l'esame di Stato con
tranquillità».

Lo stage, dunque, si svolgerà in un
periodo ancora da definire (sicura-
mente tra giugno e agosto), ma già in-
vece è chiaro a cosa i tre bravi e fortu-
nati giovanissimi selezionati saranno

Si potrà
sperimentare
li vivere quotidiano
della ricerca, fatto
di esperimenti ben
riusciti , ma anche di
difficoltà e insuccessi

chiamati: «In questa settimana saranno ospiti della Statale.
Avranno modo di conoscere i servizi e le varie possibilità offerte
dall'ateneo, anche nell'ottica di orientarli alle future scelte che
saranno chiamati a compiere. Ma principalmente - rimarca Bre-
sciani - parteciperanno alle attività di laboratorio, vivranno con
la ricerca per una settimana: faranno quindi esperimenti, ma
non solo. Lì pianificheranno e leggeranno articoli scientifici, dai
quali magari trarre spunti proprio per pianificare nuovi esperi-
menti. Saranno affiancati da giovani ricercatori e dottorandi, af-
finché possano sperimentare in prima persona il vivere quotidia-
no della ricerca, che si compone oltre che di esperimenti ben
riusciti, anche di difficoltà ed insuccessi. Si tratta di una grande
occasione - evidenzia infine il professore - perché i ragazzi po-
tranno conoscere direttamente cosa si fa nei laboratori universi-
tari e quali sono le finalità della ricerca sperimentale. E il valore
aggiunto di questa iniziativa sta proprio nel poter incontrare gio-
vani ricercatori e dottorandi, poter dialogare con loro affrontan-
do la quotidianità di un lavoro importante per il futuro del Pae-
se».

Tempo di iscrizioni . Sul sito del CusMiBio (http://vvww.cusmibio.
unimi.it/concorso.html) si trovano tutte le informazioni necessa-
rie: dai requisiti validi per l'iscrizione al regolamento, fino alle di-
spense per potersi preparare a dovere per l'appuntamento del 19
maggio. Sempre al sito bisogna far riferimento per por tare a terrni-
ne la procedura di iscrizione.

L'anno scorso i tre giovani selezionati dalla Statale venivano dal
liceo Moretti di Gardone Valtrompia, dal Bagatta di Desenzano e
dal Calmi di Brescia: uno per ciascuna classe.

Quest'anno si vedrà: la sfida delle bioscienze ancora dev'essere
giocata. II



Provette e microscopi . Lo stage si svolgerà in un periodo ancora da definire, sicuramente tra giugno e agosto



«Pochi concorsi e pure bloccati
Così ho spiccato i1 volo per Londra»
Giulia Ti s , 26 anni, fa parte della,.genera,,7,ione. in
di ILENIA PISTOLESI

SALTO nel buio baciato dal-
la fortuna . Pergamena (e tanto co-
raggio) in tasca, la neo infermiera
Giulia Tisano daVillamagna ( ,ani-
nuscola fi ;, ione del Conwnr Ji
Volterra) prende un aereo e at;a-
ca nella & e v. Quando decide di
provare a dare una svolta alla pro-
pria vita ha solamente 22 anni.
«Avevo iniziato a fare domande
per vari concorsi in Italia dopo la
laurea in scienze infermieristiche
a Pisa - ci racconta la 26enne che
adesso lavora al «Chelsea and
%'esttiìinster Hospital» di Lon-
dra - alcuni dei quali senza esito
positivo . Insomma, ero piuttosto
demotivata dalla situazione lavo-
rativa del nostro Paese, mi sono ri-
trovata a vedere concorsi addirit-
tura chiusi d'un colpo e senza al-
cuna spiegazione».
Nobile lavoro quello dell'infer-
miere ma troppo pochi i posti di-
sponibili nonostante i reparti de-
gli ospedali, da Nord a Sud, viva-
no col fiatone costante e con orga-
nici troppo spesso insufficienti.

luto lavorare in Inghilterra, per
prima cosa ci saremmo dovute

aiscrtv< ,rr all alno utí(.rmierïstic;
inglese>,. t, iulia prepara le valigie,
saluta l 'Italia e parte per Londra.
L'approccio iniziale e un po' in sa-
lita. «Ho avuto a che fare con noia
so quante scartoffie e dopo a
sudato un po', mi sono guada€,na-
ta un posto in un ospeda le loi ídi-
nese . Vivo qui da quatti! ; , nn i. i
tempo mi è davvero volato se
linea Giulia - e devo arnniet   .
che ci sono tanti lati posits i nel
lar raie;::ll tero.ALonella .se-
no pie possibilità per tare c riie-
ra, anche in campo infermierisii-
co. Ma la cosa fondamentale, e'1 "i
là di avere la possibilità di contar ,
su un contratto solido e lavorare
in un gi ess > ospedale, la c itta ha
una multi cultura che davverc_, ha
rimesso un po' in discussione la
mia vita e l mie idee. Intendo di-
re che ho :aiuto l'opportunità di
conti ç,nlarrni con persone di altre
nazionalitzc e di culture diverse.
Certo. l'Italia mi manca, mi man -
ca casa mia , sento la mancanza

Come in ogni corto circuito itali-
co che si rispetti, il bisogno di per-
sonale e le possibilità cere di tro-
vare lavoro socio due rette paralle-
le destinate a non. incontrarsi. Ma
per Giulia qualcosa si ifflaanina.
Un annunc ii ' su una bacheca et
voilà. .. l'avventura sl ïcc + il :olo.
«Ho notato un annuncio s ulla ba-
checa dell 'Ipasvi di Pisa. Si parla-
va di opportunità lavorative
all'estero, in particolare in Inghil-
terra . Mi sono attivata , ho chiesto
subito informazioni al collegio
ma non hanno saputo darmi ri-
sposte precise dice l'infermiera
- non mi sono persa d'animo e, in-
sieme ad un 'amica, ho iniziato ad
addentrarmi in questo strano labi-
rinto per capirci qualcosa . Abbia-
mo spulciato un po' sul , n'eb ed ab-
biamo capito che, a - essimo vo-

Nel Reg no unito ha trovato
occupazione al «Chelsea
and Westminster HospitaL»

dei miei affetti . E nonostante anzi
Londra alla follia, non riesco a cve-
derini qui., per «ennpre> ..l 'rrierai
in Italia? < íct , <in_en te, ma a non
so quando. P r' era non mi sento
ancora pronta a fare 1 valigie e di-
re <.>r . Inc > alla (_it',. Ogni volta
}e tèrn.o a tara iati c_apiia di av-

lenire un s r Gli. m uvota appai
Celie ruga, e Greci.,, sia pan po' il pr{ __
zo da pagare quan<'._, Lr  iaanao coli
lontani dal ,nostro nid<_;. Pero Ti
piacerebbe , un giorno, lavoraare in
Italia . Vedremo . Intanto mi rodo
la mia vita e la mia carriera londi-
nese».

oa í1ll'It17lia
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