
CORPORATE UNIVERSITY . Verso un approccio più strategico alla gestione della formazione

Un supporto concreto
a L business
Il fenomeno delle Corporate University italiane accelera , complice La scarsità di
risorse e una maggiore consapevolezza del ruolo strategico dell'investimento nelle
competenze per la performance delle aziende

e Corporate University rappre-
sentano un tema emergente non
solo nella letteratura scientifica ma
anche nelle pratiche manageriali.
Negli ultimi anni si è assistito a

una diffusione di queste realtà che in Italia,
più che in altre parti del mondo, ha interes-
sato anche le medie aziende. Quello delle
Corporate University è uno scenario in
evoluzione che propone modelli e pratiche
molto diversificate tra loro. Ma cosa sono?
Sul tema si fatica a trovare una definizione
univoca (v. box), tutti sono concordi però
nel ritenere che le Corporate University
ricoprono un ruolo chiave nei contesti di
riferimento e destinato, secondo molti, a
crescere. Di certo, la creazione delle Cor-
porate University evidenzia che le imprese
ricercano un approccio più strategico e me-
no "tradizionale" alla gestione della forma-
zione. Oltre a rispondere a esigenze di tipo
formativo, infatti, le Academy aziendali na-
scono con la missione di affiancare il busi-
ness e soddisfare esigenze sia individuali sia
organizzative quali: il change management,
lo sviluppo della leadership, la diffusione
della cultura e dei valori aziendali, l'innova-
zione, l'employability, il rafforzamento delle
competenze tecniche e manageriali.

Non è facile definirlo poiché le esperienze
avviate in Italia sono davvero molteplici e
profondamente differenziate tra loro, come
conferma il "Rapporto sul mercato delle
Corporate University 2013" curato da As-
soknowledge, che identificava oltre 40 re-

altà che si definivano Corporate University.
Una recente ricerca su un campione sele-
zionato di 9 Corporate University, condotta
dal People Management Competence Cen-
tre & Lab della Luiss Business School in
collaborazione con Amicucci Formazione,
consente però di identificare alcuni punti di
interesse. Un primo tratto comune riguarda
la collocazione organizzativa che segnala
ancora qualche difficoltà nel riconoscere al-
le Corporate University il ruolo "strategico"
che dovrebbero avere. Tra le funzioni ana-
lizzate dall'indagine, infatti, una sola riporta
direttamente al Vertice aziendale. Nelle al-
tre prevale una collocazione alle dipendenze
dell'Hr e, in un numero limitato dei casi,
dalla funzione Learning & Development. E
evidente che il legame con gli altri processi,
finalità e strumenti di gestione delle risorse
umane condizioni non poco scelte di mag-
gior autonomia.

Ma come sono evolute queste strutture
negli ultimi cinque anni? Il quadro che
emerge è interessante. Ad esempio, merita-
no attenzione i dati che mostrano come alla
crescita delle attività svolte dalle Corporate
University, non corrisponda una crescita di
risorse assegnate alla funzione che invece
rimangono stabili. Si tratta di un dato che
probabilmente segnala la rilevanza della
strategia perseguita da alcune imprese di
internalizzare progressivamente le attività
formative con una duplice finalità, che
può aiutarci a interpretare il dato rilevato:
da un lato, l'insourcing di attività persegue



l'obiettivo di tagliare costi esterni della for-
mazione in un periodo di crisi economica
e di mercati instabili, dall'altro, si vuole
cercare una maggiore produttività delle
risorse impiegate nelle strutture formative
anche con l'obiettivo gestionale di evitare
licenziamenti, giustificando in questo modo
il mancato ricorso a questa leva, e governare
il clima organizzativo e sindacale.

Molta formazioni
Poi
Un altro aspetto significativo dell'analisi
svolta guarda gli ambiti di attività in cui
risultano impegnate le Corporate Univer-
sity. Secondo la teoria, una caratteristica
distintiva è proprio lo "span of scope",
ovvero l'ampiezza dei filoni in cui è attiva
al di là della formazione, che rimane sem-
pre centrale ma è completata da attività di
ricerca e knowledge management. I nostri
risultati mostrano invece ancora una forte
focalizzazione di queste strutture sulle atti-
vità di formazione e, tutt'al più, di sviluppo
delle risorse umane. L vero, però che alcune
Corporate University che sono in uno sta-
dio evolutivo più avanzato sono impegnate
anche in attività di ricerca, innovazione e
talora di knowledge management.

i operativo arulcol
Le Corporate University utilizzano modelli
diversi per definire la strategia, individuare
i fabbisogni e realizzare le iniziative di edu-
cation a seconda della tipologia di forma-
zione (v tabella). Quando sono impegnate
a fornire servizi di formazione tecnico-spe-
cialistica prevale un approccio condiviso che
riconosce un ruolo importante nel processo
alle Linee operative/Business Unit nel pro-
cesso, al contrario di quanto avviene quando
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ci si occupa di formazione manageriale.
In questo caso, infatti, sembrerebbe che le
decisioni relative a finalità, contenuti e mo-
dalità di erogazione degli interventi di for-
mazione rivolte al management aziendale
siano maturate internamente alla Corporate
University che agisce in piena autonomia.

Tutte le aziende del campione , ad ecce-
zione di una, hanno una Faculty interna i
cui componenti sono individuati sulla base
della segnalazione della Linea o della fun-
zione Hr. La larga maggioranza delle CU
prevede poi uri offerta formativa dedicata
alla Faculty, anche se meno della metà ha

ENAV Academy : test practice internazionale
Fondata nel 2005 la Corporate Academy di Enav rappresenta un best practice nazionale e inter-
nazionale per la formazione di quanti si occupano di Air Traffic Management. )https://www.enav.
it/). Solo nel 2015 sono state più di 68.000 le ore di training erogate per supportare la crescita
di competenze tecniche e manageriali di professionisti coinvolti a vario titolo nella gestione del
traffico aereo. Diversi i fattori di successo del modello sviluppato in questi anni: la sponsorhip e il
commitment del vertice aziendale (la struttura riporta direttamente alla Direzione Generale); lo
sviluppo di un sistema di KM altamente efficace; la partnership/legame con il mondo deU'educa-
tion (Università, istituti tecnici ecc.); il ruolo rilevante delle tecnologie a supporto del learning (ad
es. ambienti di simulazione) e un focus molto forte sul Training on the Job; in ultimo, ma non per
importanza, l'investimento significativo e l'attenzione nella costituzione (selezione, formazione e
certificazione) di una faculty interna composta da istruttori/facilitatori/diffusori.



Le Corporate University negli studi
Che cosa si intende per Corporate University, quali caratteristiche e obiettivi hanno?
Così come nella pratica il fenomeno delle Corporate University si rivela molto complesso e va-
riegato per modelli, pratiche e processi adottati. Nella Letteratura internazionale sono disponibili
numerose definizioni )fra gli altri Meister, 1998; Allen, 20021 che ruotano attorno all'idea che la
Corporate University è una struttura educativa che nasce per aiutare l'impresa a realizzare la propria
missione e strategia progettando ed erogando programmi e attività utili a coltivare l'apprendimento e
lo sviluppo dei collaboratori, dei clienti, dei fornitori e della stessa organizzazione.

Quali sono alcune peculiarità e cosa le distingue da un approccio più "tradizionale " alla gestio-
ne della funzione della formazione?
In Linea generale diversi autori sottolineano come la Corporate University nasca con la finalità di
creare un legame fra processi e pratiche di apprendimento, obiettivi aziendali e business perfo-
mance. L'implicazione evidente è che io "span of scope" delle Corporate University va oltre l'es-
sere un provider di formazione e contempla invece anche lo sviluppo di skills e competenze che
hanno valenza strategica per l'organizzazione, la produzione e gestione della conoscenza (KM), il
change management. Conseguentemente il ruolo di tali entità diventa più complesso e articola-
to: catalizzatore di cambiamento, agente di sviluppo della leadership, strumento di sviluppo del
business [EL-Tannir, Akram, 2002; Morin & Rinaud, 2004).

Con quali criteri possiamo cercare di comprendere il fenomeno delle Corporate University?
Sono questi alcuni tra quelli suggeriti e utilizzati dalle ricerche:

Stadio di sviluppo . E possibile distinguere fra Corporate University in fase di start-up, crescita/
sviluppo, maturità (Greiner, 1972; Quinn & Cameron, 19831
Finalità strategica . Si individuano tre prototipi: uno che è finalizzato al rafforzamento e alla
perpetuazione (cultura, comportamenti ecc.); un altro che è orientato alla gestione del cam-
biamento strategico e un terzo, infine, il più sfidante, che mira a supportare la creazione di
scenari futuri per l'organizzazione (Fresino, 1997).
Mission e Learning strategy. Le generazioni di Corporate University si caratterizzano, oltre che
in funzione dell'evoluzione nel focus strategico, per un approccio via via più sofisticato nell'uti-
lizzo e nell'implementazione delle nuove tecnologie all'interno dei processi di apprendimento
e di comunicazione (Walton, 1999).
Offerta . Sulla base dei contenuti formativi si distinguono Corporate University con un'offerta
più generalista (focus su temi di cultura organizzativa e core competente), da altre manage-
riali e tecniche (Antonelli, Cappiello & Pedrini, 2013)

un albo docenti e solo un terzo ha forma- leadership autorevoli e coraggiose capaci di
lizzato delle policy per la gestione della rendere visibile il valore da estrarre.
Faculty (es. impegno richiesto, modalità di
convocazione).

II cammino delle Corporate University
italiane segnala un percorso ben avviato che
registra un'indubbia accelerazione rispetto
al passato, in virtù della consapevolezza
che l'investimento nelle competenze rap-
presenta un fattore strategico di successo
per le imprese. Lungo il cammino che
vede all'orizzonte un ruolo significativo per
queste funzioni ci sono però ancora incer-
tezze di direzione che tengono le nostre
Academy aziendali ancora a distanza dalle
più consolidate esperienze internazionali.
Sono incertezze che rallentano il contributo
strategico atteso che sembrano richiedere
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Cambiamo l'università
per sconfiggere
la disoccupazione

°` aro Luca, il tema della
disoccupazione giovanile, in Italia,
va affrontato tenendo conto di due

problematiche diverse: la situazione
attuale, dove essa è ancora attorno a140%
e quella di prospettiva, che, come
ricordavi nella tua risposta alla lettera di
Vincenzo Moretti che haipubblicato il29
aprile ultimo scorso, vede non pochi
analistiprospettare situazioni in cui dal
lodo a/40% degli attualiposti di lavoro
dovrebbero sparire assorbiti dalle
macchine. E evidente che la combinazione
dei due fenomeni nonpuò che produrre un
crollo della fiducia deigiovani e ciò si sta
appunto verificando.
L'appello a investire in conoscenza,
ricerca, cultura ed educazione che tu
riprendi allafine della tua risposta è
quindi ovvio. Ma penso che resteranno
parole vuote, se non le sostanziamo di
qualche proposta specifica e fattibile. E
qui invece siamo proprio all'afasia.
Eppure temi su cuifare proposte urgenti
non mancano. Ti ricordo brevemente
quello su cui sto cercando, senza alcun
successo, di attirare l'attenzione. L'unico
settore qualificato del mercato del lavoro
in cui l'offerta supera di gran lunga la
domanda è quello dell'Ict (Information
and communication technology): si stima
che i posti offerti dalle imprese e dagli enti
superi di un fattore compreso tra5 e71a
domanda da parte dei giovani laureati e
laforbicesi amplierà ulteriormente anche
a causa del programmaIndustria4.o.
Eppure l'università italiana lascia liberi
gli accessi ai corsi di laurea che formano
soprattutto disoccupati e mette il numero
chiuso nel corsi laurea in Informatica e
discipline collegate (ad esempio nelle due
UniversitàMilanesi). Questa cosa non ha
senso e dice molto di più di tante belle
parole. Sto cercando da almeno un anno
chi si unisca a me nel richiedere un
programma straordinario per
raddoppiare l'output dei corsi di laurea
interessati, lanciando magari corsi che
spingano il settore verso una
riqualificazione e unapartecipazione
attiva all'innovazione nelle imprese e
negli entipubblici, mafinora, nonostante
non richiederebbe risorse ingenti (molto
meno del Ponte di Messina, ad esempio)
ho trovato, di nuovo, solo belle parole.
Eppure sarebbe il modo persfiidare la
politica, egli attori sociali a unapolitica
dell'innovazionefatta di cose concrete.
Perché non neparliamo e non vediamo
se tra i tuoi lettori c'è chi cipuò
dare una mano?

Giorgio De Michelis

Caro De Michelis
è una proposta precisa, razionale, basa-

ta sui fatti: che va sostenuta con forza. La
Commissione europea dice cheper i12o2o
mancheranno 5oomila tecnici Ict in Euro-
pa ed Eurostat segnala che nei dieci anni
della crisi questo tipo di occupazione è co-
munque cresciuta del 3%io all'anno in me-
dia. Da osservare inoltre che mentre tuttii
settori diventano sempre più digitali, le
capacità informatiche della popolazione
attiva europea sono insufficienti nel37%io
dei casi. La Commissione ha lanciato un
programma chiamato Digital Skills and
Jobs Coalition che tra l'altro vuole forma-
re un milione di giovani disoccupati per
portarli a saper svolgere lavori digitali at-
traverso corsibrevi e stage.Le università a
loro volta devono agire proattivamente
per spingere alla realizzazione di questi
programmi con modalità più flessibili di
quanto non sia stato possibileinpassato.E
magari lavorare per attirare l'attenzione
verso le professioni tecniche anche delle
donne: per adesso solo il i6%io dei tecnici
informatici in Europa sono donne e il dato
è in peggioramento da anni.



Il caso
A Milano fa discutere la proposta del rettore
della Statale. Ma anche Firenze vuole i test
di ingresso per Scienze della Formazione

Facoltà umanistiche
con il numero chiuso
prof e studenti in rivolta

ROMA. Un'intera facoltà, docen-
ti e universitari di Studi umani-
stici, contro il rettore della Stata-
le di Milano, ateneo di riferimen-
to nelle vecchie Lettere. Nono-
stante cinque votazioni abbiano
mandato in minoranza il suo pro-
getto, il professor Gianluca Va-
go, patologo, sta provando a im-
porre l'accesso controllato - al-
trimenti detto "numero chiuso"
- anche nei dipartimenti uma-

nistici (nel resto dell'università,
eccetto Giurisprudenza, già
c'è). I corsi di laurea triennale
presi in considerazione riguar-
dano, ora, Lettere, Storia, Filoso-
fia, Beni culturali e Beni ambien-
tali: tutti e cinque i dipartimenti
sono contrari al filtro. Lingue, in-
vece, è favorevole. Scienze della
comunicazione è nata, alla Sta-
tale, a numero chiuso.

Lo scorso 9 maggio il rettore
in solitudine ha annunciato che

martedì prossimo porterà in Se-
nato accademico la proposta di
una prova selettiva. I diparti-
menti proponevano un test di
autovalutazione, senza filtro.
Per quel giorno professori e uni-
versitari saranno davanti alla
Facoltà, in picchetto.

La crescita degli iscritti è stata
del 30% in un anno. Mancano
spazi e insegnanti per farvi fronte
"Costretti a contenere gli accessi"

La questione è questa: nella
facoltà umanistica della Statale
la crescita degli iscritti è stata
forte, il 30 per cento in un anno.
Mancano spazi e docenti per far-
vi fronte. Inoltre, il 21 per cento
degli iscritti poi abbandona, a di-
mostrazione che almeno un
quinto prende Lettere senza
avere le idee chiare. In assenza



I PUNTI

I DIPARTIMENTI
II rettore
dell'Università
Statale di Milano,
visto l'aumento
del 30% degli iscritti,
vuole introdurre
il numero chiuso
in 5 dipartimenti
umanistici

LA POLEMICA
Non piace

a professori
e studenti la

proposta di adottare
il numero chiuso in

alcune facoltà
umanistiche

del rettore, il preside Corrado Si-
nigaglia ha provato a spiegare:
«Il ministero ha irrigidito i crite-
ri di proporzione tra docenti e
studenti, non riusciamo più a ga-
rantire la sostenibilità dei corsi.
Dobbiamo contenere gli accessi
già dal prossimo anno accademi-
co». Lingue ha accettato il limite
di 650 studenti, senza filtri sa-
rebbero 799 e servirebbero cin-
que insegnanti in più. Per gli al-
tri cinque dipartimenti s'ipotiz-
za di fotografare il numero di
studenti attuali - le matricole
totali sono state 3.295 - e repli-
carlo per la prossima stagione.
«Una decisione contro i diparti-

menti sarebbe un precedente
storico alla Statale», ha detto Ni-
colettaVallorani, docente di Let-
teratura inglese in lotta. E Davi-
de Quadrellaro, rappresentante
degli studenti di Link a Filosofia:
«Il numero chiuso svaluta studi
umanistici non finalizzati alla
produzione di profitto». Il nuovo
legame prof-studenti, ecco, sta
offrendo alla facoltà un senso di
identità ritrovata.

Lo stesso problema - nuovi
accessi programmati - si sta
proponendo all'Università di Fi-
renze. Lo denunciano gli studen-
ti dell'Udu. Sono in arrivo, il 26
maggio, numero chiuso e fre-

quenza obbligatoria in Scienze
dell'educazione e della formazio-
ne (500 posti) e Scienze farma-
ceutiche applicate (150 posti).
Il rettore Luigi Dei: «Gli studenti
non possono certo presentarsi a
lezione senza trovare posto a se-
dere o essere costretti a lavora-
re pressati in un laboratorio».

L'ultimo dato in possesso del
Miur, sull'argomento, è del
2014. Parla del 39 per cento dei
corsi di studio delle università
italiane "a numero programma-
to': 1.671 su 4.311. È ipotizzabi-
le che nel 2017 si sia arrivati alla
metà dell'intera platea.

(dNIPNGlJULIGNENüFJNA f A

LA FREQUENZA
In arrivo anche
all'Università
di Firenze accesso
programmato e
frequenza d'obbligo
in Scienze
dell'educazione
e Scienze
farmaceutiche

GLI ATENEI DEL PAESE
Nel 2014 i corsi
a numero chiuso
negli atenei italiani
erano il 39 percento
del totale. Iscrizioni
in crescita e regole
Miur più stringenti
li hanno fatti
aumentare ancora



Il rettore: «Poche aule e pochi prof,
costretti ad allargare il numero chiuso»
Test d'ingresso in altri due corsi di laurea. Dei: necessario. Gli studenti: diritto allo studio a rischio

Fondi d'eccellenza,
14 dipartimenti
a essi al bando

Da un lato c'è il rettore del-
l'Università di Firenze, Luigi
Dei, dall'altro l'Unione degli
Universitari-Firenze Sinistra
Universitaria. In mezzo, a divi-
dere le due posizioni, la deci-
sione del Senato accademico

il numero chiuso. L'alto nume-
ro di fuoricorso o lo scarso nu-
mero di studenti a lezione non
sono buoni motivi per intro-
durre la frequenza obbligato-
ria, soprattutto in corsi di stu-
dio che al momento non di-

spengono della figura dello
studente part-time, come die-
tistica. Queste questioni vanno
affrontate con l'acquisto, la ri-
strutturazione e la costruzione
di nuovi spazi per gli studenti,
e con offerte didattiche mirate
e di qualità».

Luigi Del, assicurando che
si tratta di una decisione mo-
mentanea, rivela che da alcuni
mesi è alla ricerca, nel centro
storico, di una struttura da
adibire ad aule, «ma non è fa-
cile. Sia chiaro: per me più stu-

Sono 14 i dipartimenti
dell'Ateneo fiorentino
ammessi alla procedura per
l'assegnazione del Fondo per il
finanziamento dei
dipartimenti universitari di
eccellenza di tutta Italia, che
ammonta complessivamente a
271 milioni di euro. I
dipartimenti fiorentini fanno
parte delle 352 strutture di
ricerche nazionali selezionate
dal ministero, fra le quali
verranno scelti i 180
dipartimenti di eccellenza cui
spetterà, a partire dal 2018, il
finanziamento che premia la
qualità della ricerca, la
progettualità scientifica,
organizzativa e didattica, oltre
al trasferimento tecnologico.
La selezione finale avverrà nel
corso del 2017 a cura di una
commissione di sette
personalità di alto profilo
scientifico. (A.P.)
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che il io maggio ha introdotto
il numero chiuso per i corsi di
Scienze Farmaceutiche Appli-
cate e Scienze dell'Educazione
e della Formazione. Non solo:
nella stessa riunione è stata
approvata anche l'introduzio-
ne della frequenza obbligato-
ria per i corsi di dietista e
Scienze delle professioni sani-
tarie della prevenzione. Deci-
sioni, queste, che il rettore
giudica «necessarie» e che gli
studenti definiscono «inade-
guate».

«Il problema di fondo è che
l'Università, non avendo aule,
laboratori e docenti sufficienti
non riesce ad offrire un servi-
zio di qualità a tutti - spiega
Dei - E vero che chiudiamo le
porte a più di 370 studenti ma
detto molto francamente io
non sono in grado, allo stato
attuale, di garantire, entro il 15
settembre, dei locali che pos-
sano ospitare goo ragazzi. Bi-
sogna capire che ci sono cose
che si realizzano in un mese,
altre in un anno e altre ancora
necessitano di tempi più lun-
ghi». Gli studenti, dal canto lo-
ro, ribattono che «il diritto allo
studio viene costantemente
messo in pericolo dalla man-
canza di volontà e di lungimi-
ranza nell'affrontare questi
problemi». Il punto è, scrivo-
no in una nota Hamilton Dol-
laku e Danilo Cristofano - il
primo coordinatore di Udu Fi-
renze e il secondo senatore Ac-
cademico Udu - che «la cro-
nica mancanza di spazi non è
un motivo valido per imporre

Selezione anche per
Scienze farmaceutiche
applicate e Scienze
della formazione

denti ci sono e meglio è, anche
perché ce lo chiede l'Europa.
Se i ragazzi vogliono fare una
battaglia ideologica nessuno
glielo impedisce ma serve a
poco perché è fondamentale
trovare risorse e condizioni
operative». Udu Firenze, per
nulla convinta dalle ragioni
del rettore, annuncia che il 26
maggio si ritroverà fuori dal
Rettorato, in piazza San Mar-
co, «per protestare il nostro
dissenso nei confronti delle
delibere approvate dal Senato
Accademico. E continueremo
a batterci per un'Università
pubblica, laica, libera e aperta
a tutti».

Antonio Passanese
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Dei, rettore dell'Università di Firenze



di Francesca Basso

«La crescita? Con l'innovazione»
Alla Ue servono 1 milione di ricercatori
Zatnbon al Galileo Feslival su donne e scieriza: «Difeilderia le quote cli genere»

DALLA NOSTRA INVIATA

PADOVA I calcoli sono stati fatti
a Bruxelles: l'Unione Europea
entro il 2020 avrà bisogno di i
milione di ricercatori. Questa è
la parte alta della forchetta del-
la stima, ricordata durante il
Galileo Festival dell'Innovazio-
ne. Un punto di partenza im-
prescindibile per riflettere sul
rapporto «Donne e scienza»,
tenuto conto che ai blocchi di
partenza negli studi il mondo
femminile rappresenta circa il
52% per ridursi ad appena un
22% all'apice della carriera e
della ricerca.

Per una volta le medie euro-
pee non sono molto distanti da
quelle italiane. Ma «qualcosa
sta cambiando», ammette Ele-
na Zambon, presidente del-
l'omonimo gruppo chimico-
farmaceutico, a capo dell'Asso-

Zaxni on e l'impresa
«Le aziende sono come
i figli: le accompagni
nella crescita e un giorno
le restituisci al mondo»

ciazione italiana delle aziende
familiari e da poco nella squa-
dra di Carlo Bonomi in Asso-
lombarda con la delega a
Scienze della vita, Ricerca,
Open Innovation e Technopo-
le. La strada per la parità è an-
cora lunga, e benché Zambon
non sia entusiasta della formu-
la, interrogata sulle quote di
genere prende posizione: «Di-
fenderò il tema delle quote». E
dialogo tra Elisabetta Vitali, re-
sponsabile per il nostro Paese
di Italian Programs dell'Arme-
nise-Harvard Foundation -
moderatore il vicedirettore del
Corriere Daniele Manca - e
Zambon ha chiuso il Festival
promosso dall'Università di Pa-

dova e VeneziePost, con il Cor-
riere della Sera-Corriere Inno-
vazione. Zambon ha spiegato
come industria, ricerca ed etica
si debbano legare per poter fa-
re un'innovazione che sia dav-
vero utile alla società: «Il tema
etico di come si fa impresa è un
asset strategico del futuro. Un
mio sogno è che un giorno chi
entra in farmacia per un mal di
testa scelga un farmaco anche
in base a chi lo fa. E importante
il tema reputazionale. I valori
devono stare alla base dell'in-
novazione». La storia del grup-
po Zambon è lunga no anni e
la presidente sente la respon-
sabilità sociale di guidare un
gruppo con filiali in 19 Paesi tra
Europa, Asia e America del Sud
e impianti produttivi in Italia,
Svizzera, Francia, Cina e Brasi-
le. «Le aziende sono come i fi-
gli - spiega Zambon -: le ac-
compagni nella crescita e un
giorno le restituisci al mon-
do». Lo sforzo di cambiamento
portato avanti nel quartier ge-
nerale è intenso. il gruppo fa
ricerca fin dalla fondazione nel
1906, quando nonno Gaetano
scelse una strada professionale
diversa da quella del padre.
Hanno scoperto e commercia-
lizzato molecole fondamentali
per alcune terapie. E ora Elena
Zambon, terza generazione, ha
introdotto il modello del-
l'Open Innovation, che affianca
alla ricerca interna l'esplora-
zione dello scenario interna-
zionale attraverso lo sviluppo
di un network di relazioni con
università, centri di ricerca,
startup e aziende biotech. La
capacità di visione della presi-
dente si è tradotta anche nella
formazione di una squadra che
prescinde dal genere: a capo
della ricerca c'è una donna con
passaporto britannico, la re-
sponsabile del Medical affairs
è una donna così come chi gui-
da il settore Total care e la re-
sponsabile delle relazioni
umane e del digital. Insomma,
per Zambon «siamo tutti chia-

mati a cambiare stereotipi e
giudizi».

La scienza però non può
permettersi di guardare al ge-
nere. E infatti la selezione con-
dotta dall'Armenise-LIarvard
Foundation non fa discrimina-
zioni. In un Paese come il no-
stro è già una rivoluzione met-
tere alla pari i ricercatori. «In-
vestiamo 1,5 milioni all'anno
- spiega Vitali - per sostene-
re ricercatori che vogliono ve-
nire in Italia ad aprire laborato-
ri indipendenti. Prima l'inve-
stimento era a pioggia, ma ab-
biamo visto che è più utile
scegliere uno o due grant al-
l'anno, garantendo l'indipen-
denza finanziaria per almeno
3-4 anni dalla startup. La ricer-
ca di base a tempi lunghi». Un
po' come colmare il gap tra uo-
mini e donne nella ricerca.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

I
Rassegna

Il festival
«Galileo»,
diretto da
Massimo
Sideri, dedicato
all'innovazione
ha visto la
presenza
di oltre 40 mila
persone
a Padova

Tra i
protagonisti
Alberto
Sangiovanni
Vincentelli,
Luciano Floridi
dell'Alan Turing
Institute,
Derrick
de Kerckhove
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Padova, festival Galileo Da sinistra Elena Zambon, presidente Zambon, Elisabetta Vitali
di Harvard Foundation e Daniele Manca, vicedirettore del Corriere della Sera



A Due milioni di e ail infette mettono a rischio le strutture
statali. Paura per la riapertura degli uffici: indagine della polizia postale

I pirati colpiscono anche l'Italia
nei mirino tribunali e ospedali
a fragile rete degli enti pubblici

GIULIANO FOSCHINI
FABIO TONACCI

ROMA, Due milioni di mail invia-
te, secondo i tecnici. I provider te-
lefonici, gli ospedali, le universi-
tà, le sedi periferiche, tribunali
compresi, del ministero della
Giustizia nel mirino. L'indagine
della Polizia postale partita dalle
prime denunce e la paura che da
domani, quando gli uffici pubbli-
ci riapriranno, il grande attacco
possa trasformarsi nel grande ri-
catto di massa. L'Italia è tra i pae-
si più colpiti dall'attacco di Wan-
naCry, il virus che ha seminato il
panico in 99 Paesi nel mondo, e
in Europa soprattutto.

VATTACCO
Secondo una stima, chiara-

mente approssimativa, delle 5
milioni di mail all'ora mandate
dagli hacker venerdì pomerig-
gio, in Italia ne sono arrivate cir-
ca 2 milioni. Questo, spiegano i
tecnici, non significa che ci siano
altrettanti computer infettati: se-
condo una stima di Reaqta, socie-
tà di protezione cibernetica, nel
mondo sono state compiute
167mila violazioni. «Per rendere
operativo il malware è necessa-
rio aprire l'allegato». Per questo
la Regione Lombardia, così come
altri enti, ha inviato ieri una circo-
lare a tutti i dipendenti, alle Asl e
agli ospedali accreditati, con un
rigido vademecum di comporta-
menti. «Non ci troviamo di fronte
ad hacker che vogliono rubare in-
formazioni», spiega Massimo Ar-
tini, deputato e presidente della
commissione d'inchiesta della
Camera sul cyber-terrori-
smo.«Ma a criminali che, attra-
verso questo virus, bloccano i no-
stri dati e chiedono un riscatto
per riattivarli. E, purtroppo, in
Italia, non abbiamo le infrastrut-
ture giuste per reggere a questo
tipo di attacchi».

GLI OBIETTIVI
La polizia ha ricevuto una se-

rie di segnalazioni e ha fatto par-
tire le verifiche. «Si tratta di una
fase conoscitiva» spiega la diret-
trice della Postale, Nunzia Ciar-
di, «L'indagine sarà gestita dal
Cnaipc (ndr, Centro Nazionale
Anticrimine Informatico per la
Protezione delle Infrastrutture
Critiche). Al momento non abbia-
mo notizie di infrastrutture a ri-
schio: ci risultano soltanto proble-
mi in un paio di atenei e su qual-
che computer periferico di ammi-
nistrazioni pubbliche. La natura
dell'attacco ci spinge, però al
massimo della cautela». Il virus
ha già bloccato alcuni computer
dell'università Bicocca di Milano.
E sono stati registrati problemi
su alcuni terminali, anche perife-
rici, del Ministero della Giustizia
dove, però, fanno sapere che «al
momento non sono riscontrati
danni». Colpiti anche alcuni pro-
vider telefonici e l'allarme è altis-
simo, visto anche quello che sta
accadendo in Gran Bretagna, nel
sistema sanitario. Esiste poi il
problema delle imprese private:
migliaia di aziende hanno ricevu-

to il malware, bisognerà capire
quante avevano i giusti anticorpi
per disinnescarlo.

LE 11TA`
Il rischio maggiore arriva da-

gli atenei anche perché, come
aveva già raccontato Repubblica
a gennaio scorso, la rete delle uni-
versità rappresenta uno dei pun-
ti deboli delle infrastrutture in-
formatiche italiane. In un'audi-
zione alla Camera il Cert, una del-
le strutture che si trova all'inter-
no dell'Agenzia digitale, aveva
denunciato come fosse stata «in-
dividuata unavulnerabilità in un
software bibliotecario di largo
utilizzo in Italia. Si tratta di un
programma bibliografico, svilup-
pato in Italia e usato da tutte le
università, che ha evidenziato
un problema nel sistema di au-
tenticazione, per cui si poteva as-
sumere il controllo dell'intero si-
stema, non del programma, e a
quel punto si diventava su-
per-user della macchina su cui
questo software girava». «I no-
stri atenei», dice Stefano Macca-
glia, Advisory Consultant Rsa,
uno dei principali esperti di sicu-
rezza informatica in Italia, «non
hanno i fondi per sostenere i co-
sti delle infrastrutture e dunque
sono vulnerabili».

- I` i°
Lo stesso vale per gli ospedali,

pubblici e privati. «I nostri ser-
ver», racconta Stefano Affatato,
del gruppo Ospedaliero San Do-
nato, «sono stati sotto attacco
ma l'infrastruttura ha retto. Ab-
biamo un sistema che legge gli al-
legati e blocca quelli potenzial-
mente a rischio. Quindi abbiamo
respinto il virus». Lunedì biso-
gnerà capire cosa accade invece
nel pubblico dove, spesso, i siste-
mi di sicurezza interni sono obso-
leti o addirittura inesistenti. E,
quasi mai, c'è l'abitudine a fare
backup periodici. Per respingere
l'attacco era necessario aver in-
stallato una patch di Windows, ri-
lasciata da Microsoft il 14 marzo.
«Lo avevano fatti in pochissimi,
anche perché non era arrivato
nessun allarme-dice ancora Mac-
caglia - le nostre infrastrutture
non si sono mosse con adeguata
velocità». «A livello di Difesa e di
infrastrutture strategica - spie-
ga l'onorevole Artini - l'Italia sta
facendo passi da gigante in tema
di cybersicurezza. Invece siamo
debolissimi nel resto della prote-
zione della rete. La nuova legge
non è sufficiente, temo brutte
sorprese nei prossimi giorni».

(dNIPNOOUJQNE NISFR ATA



1444: MOONLIGHT MAZE
il nome in codice che il governo Usa

tiede ad una serie di attacchi coordinati
ri computer del Dipartimento di difesa,
miversità e aziende militari. Gli attacchi
urono ricondotti ad un computer di
Mosca, ma non si sa fossero p '.iti da fi

se quello fosse un semplice snodo

2000 : 1LOVEYOU
Nel 2000 ii virus "I love you" penetrò
in dieci milioni di computer
Windows.Creato da un hacker
filippino, arrivata come allegato ad
un messaggio email che aveva come
oggetto appunto la frase "1 love you",
ti amo

IL RICATTO DI WANNACRY
La schermata apparsa sui
computer infettati da WannaCry,
("Voglio piangere"), dove si
chiedeagli utenti di pagare un
riscatto in bitcoin in cambio della
salvezza dei propri file

2014 : LEMAIL DI HOLLYWOOD
el dicembre 2014 Hollywood trema

dopo che i server del la Sorry Pictures
vengono violati. Pubblicate mail al
veleno fra produttori e star. Si parla di un
attacco della Corea del Nord per fermare
il fllrn satiricoThe lnterviewconJames
Franco su Kim Jong-un

2016: LE PRESIDENZIALI AMERICANE
Nei mesi di campagna elettorale diversi
attacchi informatici 'bucano' i computer
dei partito democratico e di diversi
esponenti ai vertici del partito, svelando
una serie di strategie per mettere in
difficoltà il rivale di Hillary Ciinton, Bernie
Sanders. Si parla di hacker russi



Il rapporto fra la mortalità
in età adulta e l'ascesa
elettorale di Donald Trump
negli Stati Uniti è,
implicitamente, al cuore di
una ricerca molto innovativa
presentata da qualche mese
da Anne Case e Angus Deaton.
Entrambi economisti di
Princeton, il secondo insignito
nel 2o1,5 del premio Nobel, i
due sono arrivati a una
scoperta stupefacente
incrociando i dati sulla
frequenza e le cause di morte
negli Stati Uniti dall'inizio del
secolo: i bianchi privi di un
diploma di college sembrano
colpiti da un'epidemia di
suicidi improvvisi con le armi
o lenti con l'alcol e le sostanze
oppiacee che per la prima
volta da decenni sta riducendo
la loro aspettative di vita.

Case e Deaton
documentano come questo
fenomeno sia limitato a un
particolare gruppo di
americani: i bianchi non

ispanici privi di diploma
universitario. «Non solo le
differenze di mortalità legate
all'istruzione stanno
aumentando - concludono i
due ricercatori - ma la
mortalità sta aumentando fra
chi è privo di un diploma di
college mentre sta calando per
chi lo ha». Le cause principali
sono le overdosi di
stupefacenti, oltre alle
malattie del fegato legate
all'alcol e i suicidi. Ma per i
bianchi non laureati si è
interrotto anche il declino di
decenni nell'incidenza dei
problemi cardiovascolari. Case
e Deaton respingono l'ipotesi
che la Grande recessione sia
responsabile di questa
epidemia, perché essa non è
riscontrabile fra i neri allo
stesso livello medio-basso di
reddito. Né è riscontrabile in
Europa nei ceti medi colpiti
dalla crisi. In realtà, la
mortalità degli afroamericani
di 50-54 anni è addirittura
passata in quindici anni
dall'essere superiore del 30%
all'essere del 30% inferiore a
quella dei bianchi non
laureati.

È la fotografia di un
profondo malessere in questo
gruppo di americani, che si
sente abbandonato a se stesso
e ha finito per votare per
Trump. E una prova, qualora
ce ne fosse ancora bisogno,
delle profonde implicazioni
politiche dei trend
demografici.

F. Fub.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lavorti, In iaurea -paga ancora
a servono fino a 20 anni per recuperare l 'investimento

Pagina a cura
DI FILIPPO GROSSI

ervono dai 12 ai 20
anni per recuperare
a livello economico il
mancato guadagno e

l'investimento fatto per com-
pletare il percorso di studi
universitario. E quanto
emerge da University report
2017 condotto dall'osserva-
torio Job pricing in partner-
ship con Spring professional,
società di Adecco group. L'ar-
co di tempo stimato per ri-
pagarsi il percorso di studio
universitario tiene in consi-
derazione, in primo luogo, i
costi universitari (le spese
sostenute dallo studente per
completare un corso di studi
in un arco standard di cin-
que anni, determinato dalle
tasse universitarie, dai costi
del materiale didattico quali
libri, pc e altri accessori), per
gli studenti fuori sede servo-
no uno o due anni in più per
recuperare le spese univer-
sitarie, e il mancato introito,
ossia la retribuzione che lo
studente avrebbe guadagna-
to occupando un posto di la-
voro a tempo pieno anziché
frequentare l'università.

Tuttavia, il costo sostenuto
inizialmente per l'università
viene colmato nel tempo dai
benefici retributivi derivanti
dal possesso di una laurea.
Nello specifico , l'investimen-
to che richiede tempi più
contenuti per essere ripa-
gato è dato dalle università
milanesi quali Politecnico,
Bocconi e Cattolica tallona-
te dal Politecnico di Torino,
mentre gli atenei del Sud
Italia richiedono percorsi
più lunghi per rientrare dai
costi sostenuti. L'indagine
condotta da Job pricing si
sofferma poi, in particolare,
sul valore del titolo di stu-
dio da cui emerge che con-
tinuare a studiare dopo il
diploma significa accedere
a opportunità professionali
e ruoli apicali: almeno il 25%
dei laureati diventa quadro o
dirigente , mentre i diplomati
accedono a queste posizioni
solo in percentuale inferiore
al 5%. Il titolo universitario
determina anche un migliore
stipendio : la Ral (retribuzione
annua lorda ) dei laureati è,
infatti, superiore di 12 mila
euro rispetto ai colleghi con
un titolo di studio inferiore
(39.734 euro contro 27.282
euro). L'indagine mostra,
inoltre, che frequentare
un'università privata è eco-
nomicamente vantaggioso
nel mondo del lavoro con un
ritorno del 18% superiore a
chi ha studiato in un ateneo
statale e del 6% superiore ai
laureati in un politecnico (la

Ral media è di oltre 46 mila
giuro , confronto a 38.874 euro
e 43.236 euro degli altri due
casi ). Non solo la tipologia
dell'ateneo , ma anche la collo-
cazione geografica impatta in
busta paga : l'esodo dei giova-
ni che dal Sud si iscrivono in
un'università settentrionale è
giustificato dalla prospettiva
di un più 12% in busta paga.
Ma quali sono le università
italiane inserite nella top ten
per miglior opportunità di
carriera e guadagno? Al pri-
mo posto si piazza la Bocconi
con una retribuzione media
nei dieci anni dal consegui-
mento della laurea di 35.094
euro seguita da altre due uni-
versità meneghine, il Politec-
nico di Milano (33.047 euro)
e la Cattolica (32.471 euro).
Al quarto posto si colloca la
Luiss di Roma ( 31.540 euro)
seguita dal Politecnico di
Torino, dall'università degli
studi di Genova, dall'univer-
sità Politecnica delle Mar-
che e dalle università degli
studi di Roma Tor Vergata e
di Pisa. In decima posizione,
infine , si colloca l'università
degli studi di Parma con una
retribuzione media di 30.824
euro.



J rsìtà
Per i progetti
di sviluppo
pronti 146 milioni

ROMA - Sono 165 i
progetti degli atenei fi-
nanziati nell'ambito del
piano triennale di svi-
luppo del sistema uni-
versitario 2016-2018.
Lo ha annunciatola mi-
nistra Valeria Fedeli.
Lo scorso 20 dicembre
le università hanno tra-
smesso al ministero le
loro proposte. I progetti
dovevano riguardare:
azioni di orientamento
in ingresso e in itinere
delle studentesse e degli
studenti e internaziona-
lizzazione dell'offerta
formativa; modernizza-
zione degli ambienti di
studio e ricerca e innova-
zione delle metodologie
didattiche e valorizza-
zione delle docenti e dei
docenti e reclutamento
di giovani ricercatrici e
ricercatori. Complessi-
vamente sono stati valu-
tati e finanziati 165 pro-
getti, di cui 70 finalizzati
ad azioni di orientamen-
to delle studentesse e de-
gli studenti o internazio-
nalizzazione dell'offer-

ta formativa, 66 per la
modernizzazione degli
ambienti di studio e ri-
cerca, 29 per la valoriz-
zazione delle docenti e
dei docenti e il recluta-
mento di giovani ricer-
catrici e ricercatori. Que-
st'ultima misura con-
sentirà di bandire circa
100 posti aggiuntivi di ri-
cercatrici e ricercatori di-
stribuiti in 12 Atenei.
Sono stati attribuiti in
tutto 146 milioni di cu-
ro per la realizzazione
dei progetti nel corso
del triennio. A conclu-
sione del periodo di pro-
grammazione, nel
2019, sulla base dei risul-
tati raggiunti, i finanzia-
menti attribuiti saranno
confermati o recuperati
in proporzione al tasso
di raggiungimento de-
gli obiettivi e dei target
autonomamente scelti
da ogni atenei rispetto
agli indicatori ministe-
riali.



Sda Bocconi
sul podio Ue
per i corsi
«su misura»

La Sda Bocconi scala il
ranking delle business scho-
ol grazie alla formazione su
misura. La scuola di manage-
ment meneghina è ottava in
Europa e i4esima al mondo
(+4posizioni) nella classifica
dei corsi dedicati alla Execu-
tive education 2017 del Fi-
nancial Times.

Il ranking - dominato da
lese business School (Spa-
gna), Imd (Svizzera/Singa-
pore) e Harvard business
school (Usa)- è frutto del
mix di due classifiche : la pri-
ma che valuta i programmi
"open" ( a catalogo), aperti a
tutti i manager , la seconda
sui corsi realizzati dalle bu-
siness school su commissio-
ne delle aziende.

La Sda è 33esima per quan-
to riguarda i corsi aperti (in
recupero di sei posti), ma è
sui corsi su misura per i ma-
nager che prende slancio. In

questo ranking è quarta al
mondo (guadagnando due
posizioni) e terza in Europa,
precedendo scuole blasona-
te come Harvard e London
business school.

Questo risultato premia la
nostra capacità di sviluppare
con le imprese e le istituzioni
relazioni di vera partnership -
commenta Giuseppe Soda,
dean di Sda Bocconi School of
management -, che ci permet-
tono di progettare attività di
formazione perfettamente ta-
gliate sui loro fabbisogni. Un
aspetto particolarmente ap-
prezzato dai nostri partner,
come dimostra la prima posi-
zione al mondo nella proget-
tazione e cura dei corsi. Al-
l'aspetto relazionale si affian-
cano, poi, il rigore della didat-
tica, l'innovazione nelle
metodologie di trasferimento
della conoscenza e l'originali-
tà dei contenuti».

Nel ranking risultano altre
due business school attive in
Italia: EscEurope (chehatrale
sue sedi anche Torino) al21°
posto della classifica generale
eilMip del Politecnico diMila-
no (75° per i corsi i corsi a cata-
logo e 77° per quelli su misura).

Fr. Ba.
(aJEffeBarbieri
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Professionisti sostituti della p.a.
Funzioni pubbliche affidate agli iscritti agli ordin i

DI GABRIELE VENTURA

rofessionisti sempre
più al servizio della
pubblica amministra-
zione. Con il Jobs act

sul lavoro autonomo approva-
to in via definitiva dal Senato,
infatti, aumenteranno le atti-
vità sussidiarie che gli iscritti
in ordini e collegi svolgono per
conto dello stato. La delega al
governo, contenuta nell'artico-
lo 5, prevede infatti che entro
12 mesi dall'entrata in vigore
della legge, saranno emanati
uno o più decreti legislativi di
semplificazione dell'attività
delle amministrazioni pub-
bliche, che dovrà avvenire, tra
l'altro, attraverso l'individua-
zione di una serie di atti che
possono essere rimesse alle
professioni in relazione al loro
carattere di terzietà. Dalle pro-
fessioni giuridico-economiche
a quelle tecniche, quindi, gli
ordini sono scesi in campo per
indicare al governo le attività
che potrebbero svolgere per
sgravare la p.a., sulla scorta
di quanto già fanno per conto
dello stato. Dagli ordini degli
avvocati, che sostengono gli
uffici giudiziari con il trasferi-
mento di risorse e personale,
ai commercialisti, ormai prota-
gonisti nelle procedure concor-
suali, ai consulenti del lavoro,
abilitati al rilascio del Dure,
alle comunicazioni obbligatorie
e alla tenuta del libro unico del
lavoro, al rilascio del visto di
conformità e asseverazione dei
dati contabili delle aziende. Per
le professioni tecniche, invece,
l'architetto svolge già oggi un
ruolo di sussidiarietà alla p.a.
nei procedimenti edilizi per i
titoli non provvedimentali, il
perito industriale identifica
per lo stato gli immobili ai fini
della tassazione, il geometra
svolge per conto dell'Agenzia

delle entrate l'invio telemati-
co degli atti di aggiornamento
(frazionamento , mappale, pa-
gamento dei diritti erariali),
della documentazione fabbri-
cati per pratiche di nuovo ac-
catastamento . Queste alcune
delle attività che le professio-
ni già svolgono in sostituzione
dello stato , ma vediamo nel
dettaglio le proposte per al-
largarle. I consulenti del la-
voro chiedono l'obbligatorietà
dell'asseverazione contributi-
va anche nelle gare d'appalto
tramite previsione normativa.
Secondo la categoria , questa
previsione costituirebbe «un
importante strumento di snel-
lezza in materia lavoristica e
previdenziale». Inoltre, la cate-
goria chiede l'estensione della
funzione di certificazione ai
contratti collettivi aziendali e
territoriali alle Commissioni di
certificazione . Infine , nell'ottica
di semplificazione del sistema
delle imprese «sarebbe oppor-
tuno riconoscere ad ogni sin-
golo professionista competente
nel settore , titolare di delega
nella gestione del rapporto
lavoristico e previdenziale,
la possibilità di certificare: la
conformità di copie degli atti
agli originali; la conformità
di un atto digitalizzato al suo
originale cartaceo e viceversa;
il valore del costo minimo del
lavoro ai fini dell'appalto». Se-
condo Fabrizio Pistolesi, con-
sigliere segretario dell'ordine
degli architetti pianificatori
paesaggisti e conservatori, gli
architetti potrebbero svolgere
un'attività di controllo preven-
tivo, di natura facoltativa, delle
pratiche edilizie proposte alla
pubblica amministrazione. «A
Roma, per esempio , il control-
lo sulle pratiche che portano a
trasformazioni urbane riguar-
da non più del 15% dei docu-
menti», afferma Pistolesi, «le
altre sono depositate al comu-
ne e si reggono su un'autodi-
chiarazione . Su richiesta della
pubblica amministrazione,
l'ordine professionale potreb-

be quindi eseguire un control-
lo preventivo delle pratiche
edilizie, considerando che oggi
molte amministrazioni stan-
no chiedendo la disponibilità
dei professionisti a sgravare
la p.a. dai compiti di verifica».
Secondo Maurizio Savoncelli,
presidente del Consiglio nazio-
nale dei geometri , nell'amplia-
mento delle attività sussidiarie
dei professionisti «potrebbero
essere inclusi gli iter relativi
al rilascio del certificato di de-

stinazione urbanistica, con un
conseguente snellimento delle
procedure e un minor aggravio
delle incombenze per il comune
e, soprattutto , un miglior ser-
vizio per il cittadino che non
dovrebbe recarsi in municipio.
A tal fine potrebbe essere affi-
data al professionista , in ambi-
to edilizio e urbanistico, anche
l'asseverazione sugli interventi
di maggiore entità, ancora ri-
servata al sistema autorizzati-
vo pubblico».



Professione Attívltà sussidiarla

Architetti

L'architetto svolge un ruolo di sussidiarietà alla pubblica an lrrlinistraziorle nei proce-
dimenti edilizi peri titoli non provvedinientali quali:
. Cila (C:onIunicazione c'l inizio lavori assevcratrll
. Scia {Segnalazione certrhCata ci inizio attivitàì

Scia in sostituzione del Permesso di costrui'e
Scia dl Agibilità che sostituisce il vecchio Certificato di abitabilità o agibilità

Predisposizione, da para'e, degli Ordini degli avvocati , culi elenchi dei difensori
d'ufficio

° Filtro di arnrnissione , da parte degli ordini, delle istanze in materia di patrocinio a
spese dello statoAvvocati '¡ ti" 1 7 ¡ 1fe professionali° Sportelli per il cittadino i intormazioni perla fruizione delle prestazioni professionali
degli avvocati e per l'accesso alla giustizia)

° Attività sussidiaria. da parte degli ordini, in favore dei tribunali attraverso il distac-
can-lento di risorse presso gli uffici giudiziari
Curatore, cornrnissa r io giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure con-
corsuali, giudiziarie e arrlrrlin sti'âtive, e nelle procedure di arnrninistrazione straor--

(Iina r la
Al-Ynr-nir-istr;-more e di liquidatore nelle procedure giudiziali
Funzioni di ispettore e di arruuinistratore giudiziario nei casi previsti dall'art. 2409
del codi ce civile
Operazioni di vendita di beni mobili e immobili. nonché la formazione del progetto
ci distribuzione. su delega del giudice dell'esecuzione
Attività dimediazione
Giudici conrn"fissioni tributa rie regi onali
Rilascio de i visti ili contorn'lita, asseverazione ai tini dE ggli studi di settore e certifi-
cazione tri butaria
Relazione estimativa nel concordato fallimentare
Relazione estimativa nel concordato preventivo
Relazione eli atte,-azione della veridicità dei dati aziendali e della tattibilità dei piano
di concordato preventivo
Relazione di attestazione dell'accordo di ristrutturazione
Dichiarazione di idoneità della proposta dei l'irnpreriditore
lritern-fediario per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali
Funzioni relative alla gestione delle C'"ISl dei :5OVrai11CI( biranieilt0
Rilascio del Durc e data entry Inps
Comunicazioni obbligato-ie e tenuta del libro unico del lavoro
Funzioni previste dal Jobs act per assistenza davanti alle commissioni di certifica-

Consu lenti z one e conciliazione
del lavoro - Rilascio del visto di conformità e as 5eVorazione dei dati contabili delle aziende

anti';i nviggio
1rat. i pione telematica dichiarazion redditi e assistenza tecnica nel processo
tributario
Identificazione degli irl irobili ai fini della tassazione
Attività di stilla del valore delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli ai finii delle
detrazioni fiscali

Periti industriali - Redazione perizie giurate
Accertamenti edilizi per gli sportelli unici per le attività produttive
Certificazioni su conforn-iità di presidi antincendio attivi e passivi
Verifiche di conformità degli impianti eseguiti



Scade il34giugno il termineperpo-
tersi iscriversi all'advanced master
in Innovation & entrepreneurship
sviluppato da Mip-Politecnico di
Milano in collaborazione con Solvay
Brussels school (Belgio). Il master,
che si terrà in modalità full time
dal 18 settembre 2017 al 30 settem-
bre 2018, si pone come obiettivo di
fornire ai partecipanti conoscenze
teoriche e pratiche legate a temi
quali imprenditorialità e innova-
zione, all'interno di una prospettiva
economica e gestionale, per operare
all'interno del mercato in modo stra-
tegico e competitivo. In particolare,
il master è focalizzato su argomenti
quali economia dell'innovazione,
gestione dell'innovazione, sviluppo
di nuovi prodotti e finanza impren-
ditoriale, presentati secondo
molteplici prospettive di
studio. Un elemento quali-
ficante di questo percorso
formativo, che ha tra i
suoi partner Ericsson,
Hp e Italian angels for
growth, è rappresenta-
to dalla possibilità di
confrontarsi con alcuni
laboratori che operano nel

'Z z

& destination management orga-
nizzato dall'università degli studi
di Salerno. Il master, che si terrà
dal 20 giugno 2017 al 20 maggio
2018, si pone come obiettivo di ri-
lanciare la formazione nell'ambito
di una importante nicchia di mer-
cato, in considerazione del mutato
contesto istituzionale, produttivo e
di mercato, ride finito soprattutto
dalle nuove tecnologie digitali e dai
media audiovisivi . Il corso è rivolto
ai laureati nelle discipline umani-
stiche ed economiche e giuridiche
che intendono operare nel campo
della multimedialità , della gestione
delle location e della promozione del
cinema e dei media digitali nelle
organizzazioni e imprese turistiche
pubbliche o private specializzando-

si nella nuova professione di
destination manager. Si

tratta, in particolare, di
un nuovo profilo specia-
listico, non reperibile
sul mercato del lavoro,
molto richiesto, perché
in grado di utilizzare
le moderne tecnologie

dell'Ict e i nuovi stru-
menti di web marketing"V /G%/lOl ".

settore dell 'innovazione e
dell'imprenditorialità, ovvero il
Polihub, incubatore e spazio di co-
working del Politecnico di Milano,
e il team of Solvay entrepreneu-
rs, il centro di imprenditorialità
dell'Université Libre de Bruxelles.
Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni , occorre consultare il
sito internet : www.mip.polimi.it

Entro il 31 maggio è possibile iscri-
versi al master in Cineturismo 3.0

attraverso un percorso for-
mativo interdisciplinare per la

progettazione e la gestione delle
destinazioni cineturistiehe, con
una specifica attenzione al web 3.0
e all'utilizzo dei social networks. I
professionisti in uscita , ampliando
le proprie conoscenze e approfon-
dendo temi legati ai new media,
saranno agevolati nell'inserimento
nel mercato del lavoro con diverse
possibilità di occupazione nell'am-
bito del turismo. Per iscriversi e per



avere maggiori informa-
zioni, consultare il sito ,;.
web: www.unisa.it

Fino al 29 giugno è ;""
possibile iscriversi al
master in Previsione '...i
sociale organizzato
dall'università degli
studi di Trento. Il ma-
ster, che si terrà da set-
tembre 2017 a maggio 2018,
intende fornire ai partecipanti gli
strumenti e le competenze neces-
sarie per comprendere e gestire le
complessità e le incertezze che carat-
terizzano la realtà contemporanea
e per impostare e sviluppare stra-
tegie flessibili e robuste. Le attività
prevedono una combinazione di
formazione teorica ed empirica per
cui il programma integra competen-
ze accademiche e non accademiche
funzionali alle applicazioni più
concrete. I partecipanti al master
svilupperanno, in tal modo, la capa-
cità di capire meglio le complessità
e le dinamiche sistemiche della
società contemporanea e dei loro
ambiti professionali attraverso
l'acquisizione di una varie-
tà di strumenti, formali
e informali. Il master si
rivolge prioritariamente
a operatori e funzionari,
sia privati che pubblici,
già inseriti nel mondo del
lavoro e che desiderano
acquisire nuovi strumenti di
supporto alle decisioni strategiche
che devono prendere o a cui devono
contribuire. Dal momento che è
sempre più importante inserire
nelle aziende, a livello di strategia

Nf )

e pianificazione, persone con
una visione anticipante e

le potenzialità, il master
capacità di realizzarne

e nuove occasioni di
sviluppo professionale.
Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni,

consultare il sito web:

C'è tempo fino al 7 luglio per
iscriversi alla Summer school in Il
viaggio e il suo racconto: scrittura,
disegno, fotografia e video orga-
nizzata da università Cattolica di
Milano in collaborazione con la
Scuola del viaggio. Il corso, che si
terrà a Sarzana (Sp) dal 23 al 28
luglio 2017, propone una riflessio-
ne approfondita sul viaggio come
esperienza di apertura al nuovo e
al diverso, sempre più necessaria
per misurarsi con la ricchezza e
la complessità del mondo globale.
L'obiettivo principale è quello di
sviluppare la propria capacità di
osservare, capire e raccontare altri

luoghi, popoli e culture, in
un percorso di crescita

. unitn. it

personale e di forma-
zione indirizzata alle
professioni dell'edi-
toria e del turismo.
La Summer school
si rivolge, in parti-

colare, agli studenti
universitari in mate-

rie umanistiche e dei be-
ni culturali. Per iscriversi

e per avere maggiori informazioni,
occorre consultare il sito internet:
www.unicatt.it o il sito web: www.
scuoladelviaggio. it
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Settímana corta

Li assumono e li pagano di più
magli statali scioperano ancora
Non sono bastati 52mila nuovi posti nella scuola o i 10 miliardi già
stanziati fino a12020. Ieri alcuni sindacati hanno incrociato le braccia
:::GIULIO ZANNINI

Non contenti del pac-
chetto fresco fresco da 52mila
assunzioni nella scuola, i dipen-
denti pubblici hanno sciopera-
to. Di venerdì, come accade
spesso, l'ultimo giorno di lavo-
ro della settimana. Un po' una
scusa per allungare il
weekend. A indire la giornata
di protesta di ieri, è stata la Fe-
derazione dei sindacati indi-
pendenti (Fsi-Usae): braccia in-
crociate per tutta la giornata.
Non bastano i quasi 10 miliardi
di euro stanziati con l'ultimo
Def per gli aumenti contrattua-
li fino al 2020.

Niente da fare. Vuoi perché
gli statali sono insaziabili, vuoi
perché un fine settimana più
lungo è sempre una bella occa-
sione. In ogni caso, meglio non
lavorare. Così, in alcune città
sono stati organizzati presidi o
manifestazioni di protesta. E so-
no stati segnalati disagi a mac-
chia di leopardo su tutto fl terri-
torio nazionale in vari compar-
ti della pubblica amministra-
zione, dall'istruzione ai servizi,
compresi quelli sanitari. La Fe-
derazione - ecco le motivazio-
ni ufficiali dello sciopero - ha
chiesto di porre fine al precaria-
to nel pubblico impiego e ha
quantificato in 250 euro medie
pro-capite mensili gli aumenti
contrattuali necessari per un re-
ale adeguamento delle retribu-
zioni al costo della vita nel no-
stro paese. Di fatto, tanto per

ma: LA SCHEDA
LA PROTESTA
La Federazione dei sindacati
indipendenti del pubblico im-
piego ieri ha organizato uno
sciopero contro il governo: la-
mentano le poche risorse mes-
se a disposizione per i rinnovi
contrattuali.

NEL DEF 10 MILIARDI
Nell'ultimo Def è stato inseri-
to uno stanziamento di 2,8 mi-
liardi di euro , in modo da ga-
rantire un aumento contrattua-
le medio di 85 euro con i rinno-
vi 2016 -2018 . Ed è stata fatta
anche una previsione degli
eventuali oneri per il prossimo
rinnovo: 2,3 miliardi di euro
per il 2019 e 4,6 miliardi per il
2020 . Per dare più quattrini
agli statali i contribuenti sbor-
seranno 9 ,7 miliardi in più.

spiegare il senso dell'iniziativa,
i travet chiedono più soldi.

Fsi lamenta che i lavoratori
della Pa avevano gli stipendi
bloccati per legge. Tutto que-
sto mentre le categorie del lavo-
ro privato si accingerebbero al-
la sottoscrizione del triennio
2016-2018 dopo che hanno già
goduto di rinnovi contrattuali
relativi ai trienni 2010-2012
e2013-2015 con rivalutazioni
che, complessivamente, porte-
rebbero gli aumenti delle loro
buste paga a oltre 300 euro. Di-
cono, insomma, i sindacati in-
dipendeti degli stadi che i di-
pendenti di aziende private se
la passano meglio, ignorando,
tuttavia, le maggiori tutele assi-
curate a chi a fine mese riceve
lo stipendio dal Tesoro.

Sta di fatto che le sigle non si
accontetano. E puntano il dito
contro il governo di Paolo Gen-
tiloni. Colpevole, a giudizio di
Fsi-Usae, di non aver finanzia-
to adeguatamente le stabilizza-
zioni. Troppo pochi, ecco l'al-

tra accusa, quegli 85 euro medi
a testa destinati al rinnovo con-
trattuale «con cui sono stati
svenduti i contratti dei lavorato-
ri delle pubbliche amministra-
zioni, senza stanziare le risorse
nella misura necessaria a ga-
rantire aumenti adeguati alle ri-
chieste formulate da questa or-
ganizzazione sindacale» si leg-
ge nel comunicato dei sindaca-
ti pubblici.

Dalle casse pubbliche, co-
munque, usciranno un bel po'
di quattrini, complessivamen-
te, per assicuare stipendi più al-
ti ai lavoratori dello Stato. Nel
Documento di economia e fi-
nanza approvato 1'11 aprile dal
governo, è stato inserito uno
stanziamento di ulteriori 2,8
miliardi di euro, in modo da ga-
rantire proprio il contestato au-
mento contrattuale medio di
85 euro con i rinnovi
2016-2018. E nello stesso Def è
stata fatta anche una articolata
previsione degli eventuali one-
ri per il prossimo rinnovo: 2,3
miliardi di euro per il2019 e 4,6
miliardi per il 2020. Calcolatri-
ce alla mano vuol dire che per
dare più quattrini agli statali i
contribuenti sborseranno 9,7
miliardi in più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

li assumono c li gigaro dl piú
magli slztali uìoperano ancora



CELLULE STA INALI EMBRIONALI

Ricerca oltre
1114 ° giorno

di Gilberto Corbellini e Mario Molinaro temporale delle fasi, sia nei fattorie profili
trascrizionali che li regolano. Negli ultimi

La ricerca sperimentale sullo svi-
luppo embrionale in vitro è stata
finora condotta sulle fasi dello
sviluppo animale che vanno dallo

stadio di zigote fino alla blastocisti avan-
zata, dove maturano le cellule staminali
embrionali. Per la prima volta sono state
ottenute in coltura fasi dello sviluppo suc-
cessive all'impianto della blastocisti di to-
po nella parete uterina. E si è cominciato a
discutere se non sia ingiustificata la re-
strizione a 14 giorni per quanto riguardala
sperimentazione con le cellule dell'em-
brione umano in coltura. Lo zigote, cioè
l'oocita fecondato, è l'unica cellula stami-
naie totipotente, in grado di dare origine a
tutto l'organismo. Le cellule derivanti dal-
le primissime divisioni si organizzano
nella blastocisti, dove fra altre strutture si
forma una massa cellulare che dà origine
all'epiblasto. Qui si trovano le staminali
pluripotenti, così dette perché non posso-
no formare la placenta e non sono un gra-
do di organizzare le cellule in un piano
corporeo dell'animale.

Da queste staminali deriveranno però
tutti i tipi cellulari dell'organismo e si ot-
tengono le ESC, linee cellulari staminali
embrionali stabilizzate che crescono e si
mantengono in coltura, dove anche pos-
sono essere indotte a differenziare verso
tutti i tipi cellulari. Il modello sperimenta-
le utilizzato tradizionalmente per studia-
re l'embriologia del mammifero è quello
murino per la facilità di seguirne la suc-
cessione degli stadi di sviluppo in vivo e in
coltura e per la similitudine con lo svilup-
po embrionale umano.

Nei paesi dove si può fare ricerca con
embrioni umani soprannumerari, come
la Gran Bretagna, si è potuto stabilire che
ci sono differenze sostanziali tra lo svi-
luppo del topo e quello dell'uomo, sia nel-
la morfologia, nella durata e successione

anni nuove tecnologie di analisi hanno
aumentato le conoscenze sui meccanismi
molecolari che regolano le fasi iniziali
dello sviluppo e dell'espressione della
totipotenza e pluripotenza delle cellule
embrionali. Si è visto che nella fase di atti-
vazione del genoma a livello dello zigote,
che è più tardiva nell'embrione umano,
solo il 40% deigeni umani espressi coinci-
de con quelli murini e significative diffe-
renze ci sono nei fattori trascrizionali di
staminalità e differenziativi, e nelle vie di
segnale attivate. Differenze rilevanti si ri-
scontrano nella cronologia della segrega-
zione tra la linea cellulare epiblastica da
cui derivano le ESC e quella trofoblastica
da cui derivano le cellule staminali TSC,
che nell'embrione umano avviene dopo
l'inizio della formazione della blastocisti
ed è simultanea per le due linee cellulari,
mentre è più precoce e progressiva nel-
l'embrione murino.

Queste differenze influenzano le carat-
teristiche di staminalità delle ESC, che so-
no condizionabili dai parametri della loro
stabilizzazione in coltura, ed evidenziano
che l'estrapolazione dei dati tra specie di-
verse va presa con cautela e non esime dal-
l'acquisizione diretta di nuove conoscen-
ze sui meccanismi molecolari che regola-
no lo sviluppo dell'embrione umano. Se la
ricerca su embrioni umani soprannume-
rari è essenziale per capire le basi geneti-
che e molecolari delle proprietà biologi-
che delle staminali embrionali, eventual-
mente anche per creare nuovi e migliori
cellule adulte indotte a diventare pluripo-
tenti con opportuni condizionamenti,
sembra anche giunto il momento di ri-
pensare il limite dei 14 giorni per la speri-
mentazione sugli embrioni umani.

Il limite fu introdotto tra il 19i 9 e il 1984,
ritenendo che il momento in cui da un lato
si forma la stria primitiva e inizia la orga-
nizzazione del corpo e dall'altro l'embrio-



ne si impianta dell'utero giustificassero
l'introduzione di una soglia morale per i
ricercatori. In realtà importanti problemi
biologici, e quindi anche medici, celano le
loro soluzioni in quello che avviene quan-
do e dopo che la blastocisti si impianta
nell'utero, e ha luogo la gastrulazione.

Un evento, questo, talmente fonda-
mentale che l'embriologo Lewis Wolpert
è solito dire che è la tappabiologicamente
più importante in tutta l'esistenza di un
individuo. Un lavoro apparso su «Scien-
ce» ad aprile cerca di chiarire il motivo per
cui le fasi avanzate dell'embriogenesi
non si verifichino nelle coltura di ESC.
Pur originando organoidi o corpi em-
brioidi in cui avvengono vari fenomeni
differenziativi con comparsa di strutture
formate dai tre foglietti embrionali, le
colture di ESC non si organizzano per co-
stituire un organismo complesso quale
l'embrione post impianto.

Gli esperimenti confermano l'ipotesi
che nelle colture di sole ESC manchino i
segnali extraembrionali originati dalle
cellule staminali trofoblastiche (TSC),
necessarie a consentire lo svolgimento
corretto delle fasi dell'embriogenesi.
Mettendo a contatto le ESC e le cellule sta-
minali extraembrionali, in rapporti
quantitativi definiti, e disseminate all'in-
terno di un'impalcatura tridimensionale
costituita da componenti macromoleco-
lari della sostanza extracellulare e senza
l'intervento di segnali esterni, è stata atti-
vata la successione degli eventi spazio
temporali che portano alla auto-organiz-
zazione architettonica propria dell'em-
brione cilindrico naturale.

Come nell'embriogenesi naturale si ha
l'espressione dei fattori trascrizionali che
regolano i processi morfogenetici regio-
nalizzati e asimmetrici della gastrulazio-
ne, con lo sviluppo dellalinea primitiva, la
formazione del mesoderma, endoderma
e ectoderma e delle cellule germinali pri-
mordiali, precursori delle cellule sessuali.

L'esperimento richiede solo la coltura
delle due linee cellulari ESC e TSC già di-
sponibili e prescinde completamente dal-
l'animale con una notevole semplifica-
zione organizzativa e dei problemi etici e
normativi legati alla sperimentazione
animale. Inoltre, consente la manipola-
zione del processo di sviluppo, cioè di se-
parare le fasi per analizzare i meccanismi
regolativi molecolari, con enorme flessi-
bilità sperimentale, simile a quella che nel
differenziamento in coltura delle cellule
somatiche ha portato all'acquisizione di
una grande mole di conoscenze.

Questa metodologia sperimentale è
estensibile alle ESC umane e gli stessi ri-
cercatori hanno pubblicato su «Nature
cell biology» una ricerca con un modello
sperimentale meno sofisticato ottenen-
do un buon livello di organizzazione
dell'embrione. Altri esperimenti utiliz-
zano embrioni derivanti dalla feconda-
zione in vitro.

A fronte delle domande etiche che sol-
levano questi esperimenti, l'ambiente
scientifico si chiede se la coltura di ESC
possa essere ritenuta embrione o non si
tratti invece di un prodotto sintetico, un
costrutto tecnologico o un organoide. In
effetti, non si tratta di embrioni. Nondi-
meno, lo sviluppo post impianto dell'em-
brione umano è una scatola nera conte-
nente i meccanismi regolativi e molecola-
ri, cioè epigenetici, chiave per capire la
morfogenesi e il differenziamento. Cono-
scerli potrebbe avere un significato non
solo scientifico, ma anche preventivo e te-
rapeutico nei confronti di alterazioni del-
lo sviluppo, disgenesie, malformazioni,
patologie post natali, etc.

La scelta di non conoscere e di non agire
per migliorare la salute ci è innaturale.
L'antica raccomandazione «conosci te
stesso» trova oggi un nuovo senso alla lu-
ce anche dei valori scientifici fino a inclu-
dere il nostro genoma, il nostro cervello, il
nostro sviluppo, etc.

COLONIA I Cellulestaminaliembrionali(MWilliamLensch,PhD.HaruardMedicalSchool)



San Marzano, alleato anti-cancro
Luciano Pignataro

C he i pomodori facciano
bene alla salute è cosa
nota. Mala ricerca conti-
nua a regalare grandi

sorprese. Protagonisti il San Mar-
zano e il Corbarino, potenti allea-
ti della lotta al cancro. Un nuovo
studio ha dimostrato infatti che il
trattamento con estratti totali di
queste due varietà di pomodoro
inibisce la crescita e le
caratteristiche maligne delle
cellule di cancro gastrico.
Lo studio, apparso venerdì sul
Journal of Cellular Physiology, si
è concentrato sul
cancro gastrico, che è
il quarto tipo di
cancro più diffuso al
mondo. Lo sviluppo
di questa patologia è
associato sia a cause
genetiche che ad
infezioni sostenute
da Helicobacter
pylori ma soprattutto
ad abitudini
alimentari errate,
come l'eccessivo
consumo di prodotti
affumicati e salati. Gli
autori principali dello
studio, Daniela
Barone e Letizia Cito,
del gruppo di ricerca
diretto da Antonio
Giordano presso
l'Istituto Nazionale
Tumori di Napoli,
Fondazione Pascale,
CROM, hanno
esaminato gli effetti
del SanMarzano e
del Corbarino.
Finora nei sistemi
sperimentali sono
stati analizzati soprattutto singoli
componenti noti per la loro
capacità antiossidante che
permette di contrastare la
crescita dei tumori, mentre pochi
studi hanno analizzato gli effetti
dei pomodori nella loro
interezza. Qui gli autori, in
collaborazione con ricercatori
Barbara Nicolaus Rocco De
Prisco presso il Consiglio
Nazionale di Ricerca (CNR) di
Pozzuoli, si sono focalizzati
sull'utilizzo di estratti interi di
pomodoro analizzando la loro

capacità di influenzare diverse
proprietà neoplastiche di alcune
linee cellulari di carcinoma
gastrico. I risultati mostrano che
entrambi gli estratti di
pomodoro, San Marzano e
Corbarino, sono stati in grado di
inibire la crescita e la capacità di
formare cloni in mezzo
semisolido, caratteristica tipica
delle cellule maligne, di tre linee
cellulari tumorali gastriche.
«Analizzando le proprietà
antiossidanti e la quantità di
singoli componenti di queste
due varietà di pomodoro,
abbiamo scoperto che il loro
effetto antitumorale non sembra
essere correlato alla presenza di

specifiche molecole, come il
licopene, bensì i nostri dati
suggeriscono che i pomodori
debbano essere considerati nella
loro interezza e che specie
distinte possono esercitare effetti
diversi su stadi diversi di
sviluppo tumorale», dice Daniela
Barone, ricercatore del CROM.
«I nostri risultati suggeriscono un
potenziale utilizzo di alimenti
specifici non solo nell'ambito
della prevenzione del cancro, ma
anche come strategia di supporto
alle terapie convenzionali -
spiega Giordano, direttore dello
Sbarro Institute for Molecular



l'ONCOLOGO Medicine presso la
Temple University e

ANTONIO professore di

GIORDANO Patologia e
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l'Università di Siena,
Italia - Questo lavoro,
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ILGRUPPO di ricerca della
Sbarro Health

DI RICERCA Research
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(www.shro.org), è stato
realizzato nell'ambito di una
collaborazione decennale con il
Dipartimento di Medicina,
Chirurgia e Neuroscienza
dell'Università di Siena e
l'Istituto Nazionale Tumori di
Napoli Pascale e il CROM di
Mercogliano. Sulla scia di questi
risultati Attilio Bianchi, Direttore
Generale dell'Istituto Pascale e
CROM, ed io abbiamo lavorato
per rinnovare la collaborazione
con la SHRO potenziando gli
studi di nutrigenomica al fine di
ottenere un migliore e più
completo trattamento per i
pazienti affetti da tumore».
E noto da tempo che le abitudini
alimentari influenzano lo
sviluppo e la progressione
tumorale. «Dobbiamo capire -
conclude Attilio Bianchi - come i
singoli pazienti possano trarre
vantaggio dagli interventi
dietetici in tutte le fasi della
malattia dall'insorgenza fino al
trattamento».
Una curiosità per chi non lo
sapesse: molti studi hanno
dimostrato che la cottura del
pomodoro esalta le proprietà
benefiche sulla salute dell'uomo.
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Cibo Mediterraneo, etica ed estetica
tutto inizia dallo studio del design giusto
Food Design: le presentazioni

dei piatti sono diventate
sempre più importanti negli

ultimi anni, addirittura spesso e
volentieri la concentrazione dei
cuiori è centrata soprattutto
sull' estetica. Lo stesso vale per la
presentazione dei prodotti. Ma oltre
all'aspetto estetico ci sono altri
elementi importanti da
considerare, primo fra tutti quello
della sicurezza e del risparmio. In
questo caso l'estetica coincide con
l'etica del cibo. L'Associazione del
Disegno industriale e l'Ordine degli
Architetti di Napoli e Provincia
danno vita a un progetto di ricerca e
networking della durata di tre anni,
sui temi del design per la sicurezza
alimentare nel Mediterraneo: Food
Design and Food Security,
un'iniziativa che non si rivolge solo
ai designer e agli accademici, ma
intende coinvolgere direttamente
anche produttori, policy maker e
istituzioni.
Per questo motivo martedì è stato
organizzato un convegno dedicato
alla definizione delle linee guida del

progetto triennale, con tre tavoli di
lavoro:
1. Una vision di progetto, da Napoli
al Mediterraneo: il food design del
territorio, il food design per il
territorio, il food design con il
territorio;
2. La mission del progetto: il food
design come strumento per la food
security;
3. Gli strumenti di dissemination e
di engagement: Il design per il
networking: i ruoli e i gruppi di
azione;
La prima Conferenza Europea sul

Food Design, organizzata dall'ADI a
Milano nell'ottobre del 2015 in
occasione dell'Expo, trova dunque
un seguito a Napoli: il dialogo sul
progetto agroalimentare si amplia
dall'Italia ai paesi dell'area
Euro-Mediterranea con la
partecipazione di rappresentati di
molti paesi tra i quali hanno
confermato: Israele, Libano, Iran,
Egitto, Francia e Italia. «Il convegno
del 2015 aveva carattere esplorativo
- spiegano alla Commissione Food
Design dell'ADI. "Si proponeva di
aprire un dibattito internazionale
sui potenziali campi di applicazione
del food design, e ha creato un
terreno comune per far dialogare
impresa e accademia, istituzioni e
ricercatori internazionali».
Oggi l'obiettivo è chiamare a
un' azione concreta imprese e
istituzioni, partendo da Napoli,
sede storica della produzione della
pasta, uno dei cibi italiani che si è
ritagliato un ruolo centrale nella
dieta delle popolazioni mondiali.
Durante la conferenza sarà trattato
anche Vi l'punto del Food Design
Manifesto dedicato al cibo per ipiù
piccoli.
Scopo principale e risultato atteso
della conferenza mediterranea:
raccontare e dimostrare
concretamente come il design
possa fornire soluzioni concrete per
facilitare l'accesso al cibo.

I.pigna.
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In basso i due pomodori al centro
dello studio scientifico, il San
Marzano e il Corbarino. Entrambi,
presi nel foro insieme, sono un
potente alleato contro la patologia
del cancro al pancreas



La super ricercatrice con tre bambini:
«Così gli racconto le scoperte arati -cancro»

Come può una mamma-ri-
cercatrice spiegare al figlio di
nove anni il succo di un suo
complicato lavoro scientifico,
appena pubblicato dalla rivista
Science, che illustra come le
cellule dell'organismo umano
si moltiplicano e come posso-
no dare origine a un cancro?
Con il linguaggio dei Supere-
roi: con le imprese dell'Uomo
Ragno, per esempio.

«L'Uomo Ragno è capace di
"aderire" a tutto e ha super-
poteri che usa per le sue batta-
glie contro il Male», spiega la
mamma-ricercatrice, Sara Si-
gismund, una delle principali
firme dello studio di Science.
«È un po' quello che fa una
proteina della cellula: la "reti-
culon 3" (e già il nome evoca
mondi alieni ndr)». Questa
proteina è una sorta di Supere-
roe che fa parte dei meccani-
smi di difesa dell'organismo
ed è in grado di «intrappola-
re» nella sua ragnatela e di
«distruggere un recettore cel-
lulare che, se lasciato in vita,
può stimolare la cellula a mol-
tiplicarsi all'infinito e a tra-
sformarsi in un tumore».

La reticulum 3 è la «scoper-
ta» al centro delle ricerca di
Science. Dice Sigismund: «Ora
si tratta di capire come la fun-
zione di questa proteina può
essere alterata nelle cellule del
cancro e se può diventare un
bersaglio per nuove terapie
anti-tumorali». Sara Sigi-
smund, 42 anni, è laureata in
biologia e lavora a Milano, al-
l'Ifom, Fondazione Istituto
Firc di biologia molecolare
con il gruppo di Pier Paolo Di
Fiore: anche lui ha firmato il
lavoro su Science assieme ad
altri ricercatori, compreso
Carlo Tacchetti del San Raffae-
le. La ricerca è stata finanziata
dall'Airc, l'Associazione per la
ricerca sul cancro (che oggi
promuove la vendita dell'aza-
lea in moltissime piazze italia-
ne per raccogliere fondi) e con

un grant del Worldwide Can-
cer Research inglese.

Come concilia Sara il lavoro
di ricercatrice con tre figli: il
primo, l'appassionato di Supe-
rerei, il secondo di sei anni e il
più piccolo di tre? «Ho avuto la
fortuna di rimanere in Italia»,
risponde. Andare a lavorare al-
l'estero è una grande opportu-
nità, ma spesso e incompatibi-
le con la famiglia. Così, dopo
aver fatto interviste in Inghil-
terra e in Germania, ho accet-
tato la proposta dell'Ifom. Ho
dovuto fare grandi sacrifici,
nottate in laboratorio, ma la
felicità vera di quando scopri
qualcosa che non si conosceva
prima ti ripaga di tutto».

Sara Sigismund ammette
che fare ricerca in Italia non è
semplice e che le risorse istitu-
zionali destinate al cancro, in
particolare, sono scarse. «Per
fortuna diverse associazioni la
sostengono. Rimanere in Italia
mi ha consentito di avere una
famiglia, ma devo ringraziare
mia mamma e i miei suoceri
che mi aiutano nella gestione
dei bambini. E mio marito,
che mi ha sempre sostenuto
nelle scelte di carriera».

Adriana Bazzi

L'iniziativa
Oggi in 3.600
piazze arrivano
le Azalee
della Ricerca
dell'Associazione
italiana perla
ricerca sul cancro

In laboratorio
Sara Sigismund,
biologa, 42 anni,
lavora all'Ifom
Fondazione
Istituto Firc
di oncologia
molecolare



In piazza con l'Azalea della Ricerca
per combattere il tumore «in rosa»

ono 50 mila i nuovi casi di cancro al
1V i seno diagnosticati l'anno scorso nel

mila i nostro Paese e 15 mila quelli di tumori
ginecologici (endometrio, utero e ova-

i nuovi casi io). La sopravvivenza delle pazienti è in conti-
di tumori nuo miglioramento: a,5 anni dalla scoperta
ginecologici della malattia, infatti, è viva oltre l'85% delle
diagnosticati donne con un carcinoma mammario e oltre il
nel 2016 70% di quelle con una neoplasia di endometrio
in Italia o cervice uterina. Resta invece ancora molto da

fare per combattere il cancro ovarico, su cui si
stanno concentrando gli sforzi dei ricercatori.
Per raccogliere finanziamenti da destinare ai
migliori progetti di prevenzione, diagnosi e
cura dei tumori femminili, domenica 1 mag-
gio si rinnova in oltre 3.600 piazze l'appunta-
mento con l'Azalea della Ricerca, distribuita
dai 2omilavolontari dell'Associazione Italiana
per la Ricerca sul Cancro a fronte di una dona-
zione di 15 euro (informazioni su: www.airc.it)



La lampadina
si accende

e uccide i batteri
Il brevetto di due ricercatori salernitani per prevenire le infezioni
«Un anno per mettere a punto il prodotto e due per la burocrazia»

di Gabriele Bojano

La lampadina che uccide i batteri e
le soluzioni illuminotecniche al-
l'interno di una serra hi-tech per

la coltivazione di piante in ambienti ex-
traterrestri. Sono rivolte al futuro pros-
simo venturo, che è già oggi, le inven-
zioni innovative e tecnologiche che
partono dalle ricerche scientifiche con-
dotte da un medico e un ingegnere di
Salerno, che insieme hanno messo su
una start up, la Nextsense di Battipa-
glia, riconosciuta dal Ministero della
Ricerca.
Rosario Valles, q6 anni, e Carmelo Car-

tiere, 49 anni, sono ben noti al centro
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ricerche dell'Enea di Portici con cui col-
laborano da anni nello studio di solu-
zioni alternative da applicare in campo
sanitario. Dal 3 marzo scorso, da quan-
do cioè hanno ottenuto il via libera dal
Ministero della Salute, hanno visto fi-
nalmente commercializzato il loro pro-
getto più ambizioso: si chiama Biovi-
tae® ed è una comune lampada led che
oltre a fare luce è in grado di controllare
ed eliminare la carica batterica am-
bientale nei locali in cui è installata.
«L'idea di partenza - spiega Valles - na-

sce dal fatto che gli antibiotici, che pur
rappresentano un importante stru-
mento di salute pubblica, salvando mi-
lioni di vite in tutto il mondo, hanno
smesso di funzionare a causa dell'uso
prolungato che ne è stato fatto».
L'emergenza ormai è planetaria: i bat-
teri sono diventati farmaco resistenti e
l'Organizzazione Mondiale della Sanità
ha previsto che, se non si corre ai ripari
con un'efficace piano di prevenzione,
dal 2050 si avranno nel mondo lo mi-
lioni di vittime all'anno per infezioni.
Da qui l'idea di un dispositivo illumi-
nante di sanificazione, brevettato e uni-
co al mondo, che, attraverso un sempli-
ce gesto, accendere la luce, previene in
modo sicuro lo scoppio di focolai di
malattie infettive. «La luce emessa - in-
terviene Cartiere - è di colore bianco na-
turale e mentre è dannosa per i micror-
ganismi, agendo su determinate mole-
cole (porfirine), non provoca danni a
persone o animali anche in condizioni
di utilizzo prolungato o continuato».



Nextsense a Futuro Remoto
Dal 25 al 28 maggio alla XXXI edizione
di Futuro Remoto, in piazza
dei Plebiscito, a Napoli, Nextsense,
l'azienda dei due ricercatori salernitani,
il medico Rosario Valles e l'ingegnere
Carmelo Cartiere, che hanno lanciato la
lampadina battericida, ed Enea,
proporranno soluzioni illuminotecniche
innovative all'interno di un nuovo
prototipo di serra hi-tech concepito
dall'Aero Sekur, azienda leader nel
settore aerospaziale, per l'allevamento
di piante in ambienti estremi,
primo passo verso la dislocazione
di insediamenti umani extraterrestri
e lo sviluppo di progetti di biologia
spaziale. Nextsense è impegnata
anche in un progetto nel campo
sanitario.

La lampadina ammazza-virus (ma aiu-
ta anche a prevenire l'allergia alla polve-
re o al polline), riconosciuta come di-
spositivo medico di classe prima, si
presenta nella forma più comune, con
l'attacco a vite E27, installabile su tutti i
sistemi di illuminazione attuali, senza
alcun bisogno di modifica. «Ne abbia-
mo diverse tipologie - riprende Valles -
quella che va nelle case, modello stan-
dard, costa 75 euro, Iva compresa, e
può coprire una stanza di 20 metri qua-
dri. Finora abbiamo ordini per novemi-
la pezzi di cui duemila in Italia. Il resto
delle richieste arriva da Germania, In-
ghilterra, Svizzera, Turchia e Paesi
nord-europei». La produzione è hand-
made, non riesce ad andare oltre i 200
mila pezzi al mese: Biovitae® nasce
«con grossa attenzione» nella start up
di Battipaglia (400 mila euro di fattura-
to), dove lavorano cinque persone e poi
viene terziarizzata nella fase di indu-
strializzazione e assemblaggio al-
l'azienda Atp di Tito (Potenza). «Restia-
mo in Campania - conclude Valles - no-
nostante le allettanti proposte arrivate
da multinazionali italiane ed estere e
nonostante qui sia molto difficile im-
porre modelli di business innovativi
perché è difficile trovare consulenze
adeguate. E poi c'è la burocrazia che è
davvero la morte di questo Paese, noi ci
abbiamo messo un anno per fare il pro-
dotto e due per ottenere le autorizza-
zioni. In altre nazioni bastavano tre
giorni! Il sistema per sostenere aziende
che si occupano di tecnologia oggi è
inadeguato e anacronistico». Ultimo
dettaglio: nessun aiuto pubblico. «Par-
tecipammo a un bando di Invitalia ma
fummo bocciati: Biovitae® fu ritenuto
progetto non innovativo».
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Nella foto Rosario Valles e
Carmelo Cartiere, i ricercatori
che hanno inventato
la lampadina battericida
Biovitae®. Alle loro spalle
Salvatore Aprano e Luca
lannuzzi, che lavorano
con loro alla Nextsense
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La scopetta potrebbepottare a cure più - c. cì
Lo studio ha evidenziato
che se i neuroni produttori
i dopamina dell'area

tegmentale ventrale
muoiono , il mancato apporto
della sostanza a ippocampo
e all'area che controlla
disturbi dell'umore

fa aumentare sensibilmente
il r,schio di ammalarsi

ALZ HEIMER , U NA MALATTIA
che fa più paura del cancro ma
che oggi, dopo la recente scoperta
made in Italy sulla sua origine, fa
riaccendere le speranze di poter ri-
trovare i «ricordi perduti». Fino a
ora si riteneva che la malattia fos-
se legata a un'alterazione delle cel-
lule dell'ippocampo, l'area cere-
brale della memoria. La ricerca,
coordinata dal professor D'Ame-
lio dell'università Campus Bio-
Medico di Roma e pubblicata
su Nature Communications, ha ri-
voluzionato questa teoria indivi-
duando l'esatta area del cervello
in cui insorge l'Alzheimer e dimo-
strando che «senza la dopamina si
perde prima l'umore e poi la me-
moria». Lo studio, dopo un'accu-
rata analisi della morfologia del

cervello eseguita con tecniche
neuro-radiologiche, ha scoperto
che se i neuroni produttori di do-
pamìna «dell'area tegmentale ven-
trale» muoiono, il mancato appor-
to di dopamina sia all'ippocampo
che al nucleo accumbens (area ce-
rebrale che controlla la gratifica-
zione e i disturbi dell'umore) au-
menta in primis il rischio dì anda-
re incontro a progressiva perdita
di iniziativa e alterazioni
dell'umore e poi alla malattia vera
e propria.
Infatti, fin dalle primissime fasi
di sviluppo dell'Alzheimer, accan-
to agli episodi di perdita di memo-
ria si verifica un calo nell'interes-
se per le attività della vita, come
mancanza di appetito e desiderio
di prendersi cura di sé, fino alla
depressione che non è, quindi,
conseguenza della patologia, ma
un importante segnale della sua
insorgenza. Questo chiarisce per-
ché i farmaci cosiddetti «inibitori
della degradazione della dopami-
na» sono utili solo per alcuni pa-

zienti. Funzionano nelle fasi ini-
ziali quando ancora sopravvive
un buon numero di neuroni
dell'area tegmentale ventrale.
Quando la dopamina smette del
tutto di essere prodotta il farmaco
nome più efficace. La ricerca con-
dotta dal professor D'Amelio è
una speranza di trovare nuove cu-
re per i 47 milioni di persone col-
pite da Alzheimer in tutto il mon-
do dì cui mezzo milione solo in
Italia. Ma questi numeri sono de-
stinati ad aumentare. Usa e Ue
hanno già da tempo costituito
una task force che si prefigge di



Nelle primissime fasi
di sviluppo , oltre a episodi
di perdita di memoria
sì verifica un caio
nell'interesse per le attività
della vita , come mancanza
di appetito e desiderio
di prendersi cura di sé,
fino alta de pressione che è
segnale de l'insorgenza

sconfiggere la malattia entro il
2025. Si prevede che con l'allunga-
mento della vita media nel 2050
ci saranno 155 milioni circa di
persone affette che contribuiran-
no a far saltare tutti i sistemi previ-
denziali. Secondo Castiglioni, pre-
sidente di Arad Onlus (associazio-
ne ricerca e assistenza Demenze)
con sede a Bologna, solo la parola
Alzheimer evoca brividi al pensie-
ro di potersi ammalare di una ma-
lattia per la quale ad oggi non esi-
stono cure definitive. «Ma la pau-
ramaggiore - spiega Castiglioni -
è che sia un proprio caro a soffrir-
ne perché assistere i malati di Alz-
heimer è un compito duro ed emo-
tivamente provante che destabiliz-
za gli equilibri familiari. Proprio
per questo la nostra associazione,
oltre all'assistenza socio-sanitaria
per i malati, fornisce un supporto
psicologico individuale e di grup-
po per i familiari. Non dimenti-
chiamo che la cura dei malati di
Alzheimer è in gran parte a , . ;,..o
delle famiglie-
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ARAD ONLUS è affiliata all'Alzheimer Italia di Milano.
L'associazione, con sede a Bologna, prevede attività
socio-sanitarie (www.facebook.com/ARAD-Bologna-Onlus)
rivolte ai malati e alle loro famiglie: visite mediche
domiciliari per i non deambulanti, assistenza domiciliare ai
malati da parte di volontari, supporto psicologico
individuale e di gruppo per familiari, corsi di formazione
per familiari, badanti e caregiver, consulenza legale per la
nomina di amministratori di sostegno, corsi di allenamento
della memoria e laboratori di animazione e stimolazione
cognitiva per i malati. Altro importante aspetto dell'attività
è il punto di ascolto telefonico, molto utilizzato dai cittadini
per ottenere informazioni sulle attività dell'Arad stessa e
sulla rete dei servizi esistenti sul territorio e su eventuali
novità in campo socio-sanitario relative alla malattia e
all'assistenza.

Due strade fanno ben sperare
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LA RICERCA su nuovi farmaci non
si ferma. Nel 2016 sono stati
pubblicati due studi con risultati
incoraggianti. Il primo ha testato su
165 persone con Alzheimer
moderato, un anticorpo
monoclonale che insegna al sistema
immunitario a riconoscere le
placche amiloidi (accumuli di
proteine nel cervello tipiche della
malattia). Dopo un anno si è vista
una riduzione delle placche e un
rallentamento del declino cognitivo.
Risultati positivi si sono avuti anç m-
con il farmaco Lmtx, presentato alla
conferenza internazionale
dell'associazione Alzheimer a
Toronto. Entrambi hanno costì
altissimi e non sono disponibili. Al.
oggi, quello che è più efficace è fare
diagnosi precoce delle persone a
rischio.



LA RICERCA DEL FORUM PA

La Pa può guidare la svolta green del Paese
L'adozione di best practice per i 3 milioni di dipendenti può tradursi in risparmi di energia ed emissioni

di Antonello Cherchi "verdi", in ossequio al Gpp (Green public
procurement). Il che significa integrare i
documenti di gara con i Cam (Criteri am-
bientali minimi per tipologie di prodotto o
di servizio).

Nonostante questo, c'è ancora molto da
fare, come ha evidenziato il sondaggio di
Forum Pa, che ha preso in considerazione
80o dipendenti(700pubblicielooprivati).
Ilvoto finale, inuna scala da caio, è un5 risi-
cato. Il 51%io degli intervistati ritiene, per
esempio, che il luogo in cui lavora sia poco
sostenibile: nel 47% dei casi non ci sono fi-
nestre condoppivetri,Il4o°io degliufficiha
ancorale lampadine aincandescenzainve-
ce di quelle abasso consumo, nel 48° 0 delle
situazioni la temperatura invernale non
viene mantenuta (come previsto dalla leg-
ge) intorno ai 19-20 gradi. Buoni risultati,

invece, per la raccolta differenziata, effet-
tuata inquasi l'82°io delle realtà delcampio-
ne della ricerca.

Sui comportamenti individuali-valutati
secondo 21 parametri- i risultati sono oscil-
lanti: il 93%i" spegne la luce dell'ufficio pri-
ma di andar via, ma non il pc se si assenta
per un certo tempo (lo fa solo i130%). Ri-
guardo alla mobilità, poi, ancora si conti-
nua a utilizzare l'auto per gli spostamenti
casa-ufficio. Basterebbe condividere la
vettura con un collega per tagliare di
75omila i mezzi circolanti, ridurre di 376
tonnellate le emissioni di anidride carbo-
nica e risparmiare 23o milioni di euro l'an-
no di carburante.

Discorso analogo riguardo al consumo
di carta, chepure- per effetto delle misure
di spending review - negli ultimi anni si è
molto ridotto: dal 2010 al 2015 si è usato

elapubblica amministrazione, coni
suoi oltre 3 milioni di dipendenti,
sposasse le buone pratiche anti-
spreco e di sviluppo sostenibile, sa-

rebbe in grado di far compiere all'intero
Paese quel salto culturale di cuihabisogno
per cambiare rotta nel modo di consuma-
re. AncheperchélaPa- conuna spesa quasi
pari al 17% del Pil e un bisogno di energia
annuo di oltre 4 miliardi di chilowattora-è
il maggior consumatore nazionale.

Ecco perché una ricerca del Forum Pa,
che apriràibattentiil23 maggio,ha cercato
di capire cosa accadrebbe se i dipendenti
pubblici assumessero comportamenti vir-
tuosi. «La pubblica amministrazione, di
cui siparlaspesso comeunpeso-commen-
ta GianniDominici, direttore diForumPa-
è invece un'opportunità per il Paese».

Detto in altre parole, se tutti i dipendenti
quasi il 36%io di cancelleria e stampati in

pubblici spegnessero la luce la sera uscen-
do dall'ufficio, se tenessero chiuse le fine-
stre quando il riscaldamento o l'impianto
di condizionamento sono accesi, se stam-
passero i fogli fronte e retro, se per arrivare
in ufficio utilizzassero i mezzi pubblici, se
spegnessero il computer quando si assen-
tano per più di 20 minuti - per citare solo al-
cune dell ebuonepratiche-produrrebbero
non solo consistenti risparmi sul posto di
lavoro, ma rappresenterebbero un impor-
tante traino per il resto della collettività.

Invece quei comportamenti virtuosi so-
no ancorapochi.E questo nonostante ilno-
stro Paese sia all'avanguardia in Europa
per aver introdotto con il codice appalti
(Dlgs 5o/2o16) l'obbligoperle amministra-
zioni pubbliche di procedere ad acquisti

Ilprogramma
® La XXVIII edizione del Forum Pa siterrà dal
23 a125 maggio a Roma, nel n uovo centro
congressi "La nuvola", all'Eur.Iltema della
manifestazione è lo svilupposostenibile.In
particolare, si cercherà di capire qualetipo di
amministrazione serve alnostro Paese per
centrare, entro i 12030, i 17 obiettivi di
economia green approvati nelsettembre2015
dall'assemblea dell'Onu.Il Forum si articolerà
in convegnitematici,tavoli di lavoro, seminari
e incontri di formazione. Previsto l'intervento
di diversi ministri,a partire,ilgiorno
dell'inaugurazione, da quello del ministro
della Pa, Marianna Madia,chefaràilpunto
sulla riforma della pubblica amministrazione

meno. Eppure, se ciascun dipendente
pubblico utilizzasse una risma di carta in
meno all'anno, si risparmierebbero più di
8mila tonnellate di carta, che equivale a
112mila alberi salvati, a 3 miliardi e mezzo
di litri d'acqua risparmiati, a un taglio di
62 milioni di chilowattora, alla mancata
emissione di oltre 19mila tonnellate di
Cot nell'atmosfera.

Soprattutto, però, è il cambio di passo
culturale che verrebbe colto, perché una
pubblica amministrazione che diventa
greenè da apprezzare non solo perle mino-
ri spese o per la salvaguardia dell'ambien-
te, mainprimo luogo- sostiene 1156% degli
intervistati - per l'impulso che sarebbe in
grado di dare alla crescita sostenibile del-
l'intero Paese.
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I risultati del sondaggio

VOTO INSUFFICIENTE LA LOTTA AGLI SPRECHI
La risposta di un campione di dipendenti pubblici alla domanda I comportamenti dei
"Quanto è sostenibile l'amministrazione in cui lavori?" dipendenti pubblici che

Voto medio da 1 a 10 agevolano la sostenibilità
® dei consumi

Regione

Comune 4.9
Spegnere le luci di notte

Scuola 4l) Stampare le copie f/r

Sistema sanitario -ho Riutilizzare i fogli stampati

Pa centrale 4,6 Evitare stampa email

Università e centri di ricerca 4.9 Caricabatterie cellulari

Totale Pa 4,9

UN TAGLIO ALLE SPESE

Stampare documenti corretti

Recuperare buste ecc.
Quanto si potrebbe risparmiare con comportamenti più
attenti alla sostenibilità (in milioni di euro)

Risparmi Canoni energia
possibili (**) elettrica

® ®

Chiudere porte e finestre

Spegnere luci

Regioni (*) 4,2 84,03 Piatti pranzo lavabili

Province 5,2 103,77 Acquisto prodotti bio
Comuni 93,8 1.87531

Scelte di mobilità
Totale Pa locale 103,2

(*) Compresi i canoni acqua e gas (**) Ipotizzando un taglio del 5% grazie ai comportamenti virtuosi dei dipedenti
Fonte: Fpa



Le novità del conto annuale da inviare entro fine mese

Sulla contrattazione decentrata
dati alla Rgs solo se certificati
Arturo Bianco

AZ,RE1 Certificazione del fondo
perla contrattazione decentra-
ta, verifica delle informazioni
sulle assenze e sul trattamento
economico, illustrazione delle
modalità di effettuazione del
taglio dei fondi perla riduzione
del personale in servizio e mo-
nitoraggio delle progressioni
economiche: sono queste le
principali novità che caratte-
rizzano il conto annuale del
personale del 2o16.

Tutte le Pa, oltre iomila enti,
devono inviare entro il 31 mag-
gio in modalità telematica alla
Ragioneria generale dello Stato
le informazioni sulla gestione
del personale nel corso dello
scorso anno. Questo obbligo è
previsto dal Dlgs 165/2001 e
continuerà a essere tale anche
con la riforma del pubblico im-
piego che sta per essere varata.
Queste informazioni hanno un
rilievo "strategico", essendo la
base per la redazione dell'an-
nuale rapporto della Corte dei
Conti sul personale delle Pa e
servono a tutti i soggetti pubbli-
ci, dai ministeri dell'Interno e
dell'Economia all'Aran, per po-
ter definire le proprie scelte.
Questa importanza è sottoline-
ata dalla presenza di sanzioni a
carico sia dei dirigenti sia delle
amministrazioni inadempienti.
Si deve inoltre sottolineare che i
dati, oltre alla relazione al conto
annuale, consentono agli enti di
avere notizie assai utili per il

controllo di gestione.
Il conto annuale deve essere

firmato dal dirigente e dai revi-
sori dei conti. Quest'anno sarà
impossibile trasmettere le in-
formazioni sulla costituzione
del fondo per la contrattazione
decentrata se sono prive della
certificazione: non è cioè suffi-
ciente la verifica richiesta dai
contratti collettivi nazionali di
lavoro sulla legittimità dei con-
tratti decentrati.

Con il conto annuale 2016 so-

Sotto esame le progressioni
la cui decorrenza
non può andare indietro
oltre allo gennaio
dell'anno di riferimento

no stati introdotti altri impor-
tanti elementi di novità sulla ri-
levazione delle assenze e del
trattamento economico in go-
dimento daparte deidipenden-
ti e dei dirigenti. In questo mo-
do si vogliono acquisire infor-
mazioni più certe rispetto al
passato su questi elementi. Si
deve in quest'ambito sottoline-
are la maggiore ricchezza di in-
formazioni richieste sugli asse-
gni ad personam, voce che mol-
to spesso viene utilizzata come
un contenitore di forme di in-
cremento anomale del tratta-
mento economico.

Anche in questo documento
ci sono importanti elementi di
novità relativi al merito dell'ap-
plicazione delle previsioni legi-
slative e contrattuali nazionali.
Laprimaè dettata sulle modalità
di applicazione del comma 236
della legge 208/2015 nella parte
in cui impone il taglio del fondo
per la contrattazione decentrata
in relazione alla diminuzione
del personale in servizio e te-
nendo conto delle capacità as-
sunzionali. Viene confermato il
metodo della media aritmetica
del personale in servizio, meto-
do che perla Corte dei Conti del-
la Lombardia può essere sostitu-
ito da quello dei risparmi effetti-
vamente ottenuti. Viene chiari-
to definitivamente che la
determinazione del personale
assumibile è data dalle assunzio-
ni previste nella programmazio-
ne del fabbisogno, sullabase del-
le capacità assunzionali e senza
che assuma rilievo l'effettiva as-
sunzione nel corso dell'anno.

Il conto annuale delpersonale
del 2016 monitora attentamente
le progressioni economiche del
personale, con particolare rife-
rimento sia al numero dei bene-
ficiari, per verificare il rispetto
del vincolo della quota limitata,
sia alla decorrenza, che per la
Ragioneria dello stato, la Fun-
zione Pubblica e l'Arannon deve
superare quella del 1° gennaio
dell'anno in cui le relative proce-
dure sono concluse.
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Decreto atteso in settimana per il via libera finale

pubblico impiegoSul-qale cinque incognite
del salario accessorio
Bonus ai virtuosi,
semplificazione
e risorse tra i temi
in discussione

Gianni Trovati
C'è anche il problema eterno

del salario accessorio fra i nodi
da risolvere invista delvia libera
definitivo alla riforma del pub-
blico impiego, attesa per il con-
siglio dei ministri divenerdì. So-
no cinque, in realtà, i problemi
che sul tema hanno alimentato il
confronto tecnico di questigior-
ni nel governo e con i sindacati,
contribuendo ad allungare un
po' l'esame del testo prima del-
l'ultima approvazione.

Il primo è quello della speri-
mentazione che permetterebbe
agli enti virtuosi di arricchire la
dotazione dei fondi per il salario
accessorio di una percentuale
stabilita con Dpcm. La speri-
mentazione, prevista per il tri-
enni o2o18-2020,nel testo appro-
vato in prima lettura è limitata a
Regioni e Città metropolitane,
ma questo strano sottoinsieme
della Pa ha prodotto un doppio
effetto: da un lato tutti gli altri, a
partire dai Comuni, chiedono di
essere inclusi nella sperimenta-
zione, mentre al ministero del-
l'Economia si teme che il bonus
ai virtuosi, anche nella versione
originaria, possa avere effetti
difficili da prevedere sul costo
del personale.

Anche questo decreto attua-
tivo della delega Pa, come reci-
ta l'immancabile clausola alla
fine del testo, va attuato «senza
nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica». E proprio da
questa esigenza di invarianza
finanziaria nasce il secondo
problema. In attesa dell'«ar-
monizzazione» degli stipendi
variabili nei diversi settori del-
la Pa,prevista ancheper tradur-
re in praticala riforma che ha ri-
dotto i comparti pubblici da il a
4 ma deve ancora dispiegare i
propri effetti concreti, il prov-
vedimento congela le dotazio-
ni di tutte le pubbliche ammini-
strazioni al livello registrato
nel 2016. Un blocco, temono i
diretti interessati, che può rive-
larsi a tempo indeterminato,
proprio per la difficoltà di arri-
vare davvero a una «armoniz-
zazione dei trattamenti» lungo
un processo che promette di
durare molti anni.

Tra le promesse della rifor-
ma, e qui c'è la terza incognita,
c'è poi la «semplificazione»
delle intricatissime regole che
oggi guidano la costituzione
dei fondi accessori. Sul punto i
testi rimangono sul vago, ma la
loro attuazione richiede di in-
tervenire su un meccanismo
delicato che finora è sfuggito a
tutti i tentativi di regolamenta-
zione trasparente e gestibile.

Proprio questa è la causa del
quarto problema, quello della
"sanatoria" per evitare i recupe-
ri individuali a carico dei dipen-
denti che negli anni passati han-
no ricevuto somme poirivelate-

si illegittime per le ispezioni
della Ragioneria generale dello
Stato e le decisioni della Corte
dei conti. La macchina della sa-
natoria è in campo dal 2014,
quando il decreto i6 di quell'an-
no ha introdotto un meccani-
smo che continua a sollevare
problemi interpretativi. A ri-
prova della confusione che con-
tinua a dominare la materia c'è il
doppio intervento arrivato in
contemporanea e in modo piut-
tosto scoordinato.Il decreto le-
gislativo approvato inprimalet-
tura permette di allungare i
tempi di recupero delle somme
illegittime attraverso i tagli ai
fondi degli anni successivi
quando la rata ordinaria impor-
rebbe un taglio superiore al 25%io
del fondo; la legge di conversio-
ne del Milleproroghe, quindigià
in vigore, concede invece cin-
que anni in più agli enti che cer-
tificano di aver adottato misure
aggiuntive di contenimento
delle spese di personale.

In Regioni ed enti locali, infi-
ne, la revisione profonda delle
griglie rigide pensate dalla rifor-
ma Brunetta per distribuire i
"premi" ai dipendenti non can-
cella l'obbligo di destinare alla
produttività (dell'ufficio, e non
più a quellaindividuale) la «quo-
ta prevalente» dei fondi acces-
sori: un vincolo, questo, che in
alcune amministrazioni rischia
di prosciugare i finanziamenti
per voci accessorie di nome ma
fisse di fatto come leindennità di
turno odi disagio.

gianni.trovati@ilsole24ore.com
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