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di Mario Neri

PISA
Due i dipartimenti
d'eccellenza e

riuniscono le vecchie
facoltà di Lettere, Lingue,
Storia e Filosofia e
Storia dell'arte:
gli unici a ottenere
il massimo

Francesco . Non brilla Fisica con
74 punti, vanno piuttosto maluc-
cio Giurisprudenza con 70 p unti
e Informatica. Il dipartimento
del rettore Paolo Mancarella è
347esimo con 69,5 punti. C'è un
però. Il livello medio degli studi
nelle materie umanistiche in Ita-
lia - sostengono i detrattori - è
basso. Dunque non è difficile es-
sere bravi. Certo sorprende il fat-
to che siano rimaste addirittura
fuori dalla classifica alcune delle
discipline tradizionalmente con-
siderate poli attrattivi per gli stu-
denti e garanzia di una formazio-
ne di grande qualità: l'Econo-
mia dell'ex rettore Massimo Au-
gello, le altre due ingegnerie (Ci-
vile e industriale e Energia e co-
struzioni), Chimica, Veterinaria,
Scienze politiche, Scienze della
terra, Agraria. Quasi un campa-
nello d'allarrne se si considera
che in Toscana Firenze vanta
ben 5 dipartimenti fra i 120 al
primo posto, tutti a pari merito,
con 100 punti (scienze biochimi-
che, giurisprudenza, chimica,
storia, geografia e arte e scienze
della terra) e altri cinque con
punteggi compresi fra 99, 5 e 96,
5.

ne con cui i docenti un armo fa
provarono a ribellarsi al manca-
to riconoscimento degli scatti di
anzianità nello stipendio boicot-
tando proprio la Vqr (la Valuta-
zione della ricerca). Il Miur con-
cesse una deroga e la percentua-
le di adesione si stabilizzò poi
sulla media italiana. «Veniamo
spremuti per fare lezione e ci re-
sta poco tempo per la ricerca», è
uno dei refrain dei prof. Se così
fosse, la tendenza andrebbe in-
vertita, perché proprio in base a
questi risultati il Miur assegnerà
parte dei finanziamenti agli ate-
nei. Dopo le varie riforne, è cre-
sciuta enormemente la quota
premiale, cioè la fetta di risorse
che il Miur distribuirà proprio
sulla base della "bravura" dei ri-
cercatori, passata da circa il 7%
al 20% del totale dei trasferimen-
ti annuali ad ogni singolo ate-
neo. Festeggiano gli umanisti, i
biologi, i medici e gli ingegneri
infornatici. Se riusciranno a pre-
sentare un progetto valido per i
prossimi anni, otterranno risor-
se in più per reclutare nuove le-
ve.

Sembra una sorta di rivincita.
Nell'era della tecnica, della gui-
da dell'ateneo affidata a infor-
matici e ingegneri, a tenere alto
il nome dell'Università di Pisa in
Italia sono gli umanisti. Letterati
e filosofi alla riscossa. Almeno a
guardare le pagelle sulle ricerca
stilate dall'Anvur. L'Agenzia na-
zionale di valutazione del siste-
ma universitario del ministero
dell'Istruzione ha appena pub-
blicato la graduatoria dei 180 di-
partimenti di eccellenza dando
un voto proprio alla qualità della
ricerca. Per partecipare ogni di-
partimento doveva caricare su
un portale online del Miur pub-
blicazioni scientifiche e studi
usciti su riviste internazionali
fra il 2011 e il 2014. E nella lista
dei 120 più bravi, cioè quelli con
un punteggio di 100 su 100, per
l'ateneo pisano, spiccano solo
due strutture: Civiltà e forme del
sapere, e Filologia, letteratura e
linguistica.

Due mega aree che di fatto
raccolgono proprio le vecchie fa-

coltà umanistiche: nella prima
gli storici, i filosofi e gli storici
dell'arte, nella seconda letterati,
linguisti e esperti di lingue stra-
niere. In questi campi i pisani so-
no i migliori d'Italia insieme a
università come Bologna, Siena,
Verona, Trento. Al top, ovvia-
mente, Normale e Sant'Anna. La
ricerca delle due Scuole superio-
ri primeggia in tutte le discipli-
ne.

Ma per l'UniPi vanno bene an-
che Biologia, le discipline medi-
che e chirurgiche (quasi al top
con 99, 5 punti), Matematica e
Ingegneria dell'Infonnazione
(97, 5), il dipartimento della pro-
rettrice vicaria Nicoletta De

Coree si spiega il tonfo? Diffi-
cile attribuirlo alla contestazio-

Ma l'ateneo pisano
subisce il sorpasso

di Firenze, dove sono
ben 5le discipline
in vetta alle classifiche
e che avranno i
finanziamenti
premiali del governo

Una biblioteca dell'università di Pisa
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Non ha dubbi Rolando Ferri. Il
direttore di Filologia, letteratura
e linguistica utilizzerà i finanzia-
menti premio del Miur per reclu-
tare giovani, evitare che fuggano
all'estero o per farli rientrare.

Professor Ferri , perché siete
stati considerati i più bravi?

«Perché ciò che abbiamo pub-
blicato su riviste scientifiche e
internazionali è stato giudicato,
in gran parte anche davalutatori
stranieri, di grande qualità. Ma
attenzione, non eravamo in
competizione con tutte le disci-
pline. Siamo i migliori fra i lette-
rati di Italia, peraltro in compa-
gnia di altri 10-15 dipartimenti.
E bisognerà combattere per te-
nere stretto il primato».

La storia delle facoltà di Let-
tere e Lingue è costellata da
grandissimi italianisti , grecisti,
latinisti, critici letterari: da
Francesco Orlando a Carlo Al-
berto Madrignani , da Marco
Santagata a Mirko Tavoni,
Mauro Tulli e Fabrizio France-
schini. Anche i nomi fanno la
differenza?

«Certo. Alcuni di quelli che ha
citato non ci sono più come Ma-
drignani e Orlando, altri si sono
trasferiti alla Normale come Al-
fredo Stussi e Gian Biagio Con-
te, altri sono vicini alla pensio-
ne, ma sono tutti maestri che
hanno formato generazioni di al-
lievi, lasciato una grande tradi-
zione. Questo dipartimento ha
ormai un respiro internaziona-
le, molti dei nostri docenti rice-
vono incarichi da atenei esteri,
abbiamo biblioteche digitalizza-
te molto grandi. Insomma, tutte
cose che ci pongono al livello di
grandi università europee come
Oxford e Cambridge, che tradi-
zionalmente hanno risorse deci-
samente superiori».

E una rivincita per discipline
ultimamente bistrattate, so-
prattutto per le prospettive oc-
cupazionali che offrono?

«Beh sì. A volte abbiamo fati-
cato a raccontare ciò che siamo,
e cioè una realtà dinamica e in-
novativa. Ma finora ho solo tro-
vato sostegno, anche da chi ap-
parteneva a aree scientifiche di-

Rolando Ferri
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Rolando Ferri è forse uno dei
direttore più giovani dell'ateneo.
Quarantanove anni, il latinistaè
arrivato allaguidadi Filologia,
letteratura e linguistica nel
novembre scorso . Ha studiato a
Pisa, Princeton e Londra. Dopo
aver insegnato come associato a
Pavia, è diventato ordinario di
Letteratura latina a Pisa nel
2006 . È Condirettore e membro

i
dei Comitato Scientifico delle
Riviste "Bryn awr Classical
Review", "Materiali e discussioni
per l'analisi dei testi classici" e
membro dei Comitato direttivo di
"studi Classici e Orientali". Ha
collaborato a Tullio De Mauro
(ed.) Grande dizionario
dell'italiano dell 'uso e con il Miur
al progetto '` il ritorno dei
classici"

verse, soprattutto su progetti in-
terdisciplinari. Molti umanisti si
lamentano perché sono abituati
a un mondo vecchio, di privilegi
indiscussi, o perché non sono
mai stati fuori d'Italia. Bisogna
uscire dalla nicchia autoreferen-
ziale e confrontarsi. Qui si tratta-
va di valutare la ricerca, ma cer-
tamente questi risultati ci rende-
ranno più attrattivi».

Fare ottima ricerca significa
fare anche buona didattica?

«La didattica universitaria è
sempre nutrita dalla migliore ri-
cerca, che in sostanza significa
valutazione critica dei contenu-
ti. F questo l'insegnamento prin-
cipale che impartiamo. Credo
molto utile sul mercato del lavo-

ro».
Cosa farete con i finanzia-

menti?
«Non son ancora certi. Il voto

influirà sull'assegnazione delle
risorse premiali per il 70%, il re-
stante 30% dovremo giocarcelo
presentando un buon progetto.
Ma se dovessero arrivare, penso
sia necessario dare una prospet-
tiva ai giovani di talento che al-
trimenti andrebbero all'estero
oppure investire per far rientra-
re chi se n'è già andato. Insom-
ma, valorizzare i giovani che le
restrizioni economiche di questi
ultimi anno hanno un po' sacrifi-
cato».

(m. n.)
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La svolta che non i aspettí

Laureati in lettere e felici
Sette su 10 trovano lavoro
A Milano punte di occupazioni del 78,5%, record nel privato
La Statale vuole il numero chiuso ma gli studenti protestano

GIULIA ZANIGA

(Lezioni all'aperto, un pre-
sidio e proteste: a studenti e
professori di Lettere e Filosofia
della Statale di Milano la deci-
sione che potrebbe arrivare og-
gi non va giù. Il rettore Gianlu-
ca Vago metterà ai voti del Se-
nato accademico la decisione
di imporre o meno il numero
chiuso ai corsi di laurea trienna-
li della Facoltà di Studi umani-
stici. Prof e allievi chiedono
un'istruzione accessibile a tutti
e parlano di decisione sbaglia-
ta e autoritaria. Il rettore ha ri-
sposto che il numero chiuso
migliora la qualità e riduce il
numero degli abbandoni.
Troppi iscritti e pochi
professori, colpa an-
che dei pochi fondi
statali. Nel mirino ci
sono le facoltà di Let-
tere, Storia, Filosofia
e Beni culturali. Per
iscriversi, se il Senato
accademico dovesse
votare a favore, ci sa-
rà un test di ingresso.
A Torino non l'han-
no imposto nemme-

no a Economia e
Commercio. Nelle fa-
coltà umanistiche
può servire per fare
selezione, quando i
ragazzi usciranno a cercare la-
voro?

A guardare i numeri, non
sembra vero che chi ha preso
quel pezzo di carta abbia stu-
diato invano. I nuovi dati del
consorzio AlmaLaurea dicono
che su circa 23mila laureati ita-
liani in discipline letterarie, a
cinque anni dalla laurea nel
2015 il 66,2% era al lavoro
(61,8% a tre anni dalla laurea),
quasi il 50% con un tempo in-
determinato o autonomo. A
Milano va meglio che altrove:
dopo un anno il tasso di occu-
pazione è del 70% (media di
Ateneo del 78,5) e 1175,9 % tro-
va lavoro nel privato. E la situa-
zione migliora col tempo: do-
po 5 anni lavora l'82,6%. Gli sti-
pendi? 1200 euro al mese di
media, in linea con molti neo-
laureati di altre facoltà. In tanti
decidono di affrontare il percor-

so per l'insegnamento, ma i
laureati in studi umanistici
piacciono alle aziende private.
Lo certifica Elisa Zonca, di Ran-
stad: «C'è forte richiesta di que-
sto tipo di laureati nel settore
risorse umane». Zonca spiega
che le aziende apprezzano que-
sti laureati anche per posizioni
in marketing e marketing digi-
tale. E sono le persone giuste
anche per fare formazione
aziendale, non solo a scuola.
«Non è la laurea che dà il lavo-
ro: il pregio delle facoltà umani-
stiche è che insegnano compe-
tenze trasversali, abilità nel
pensare. E al colloquio conta-
no esperienza e attitudine». An-
che Isabella Covili Faggioli, pre-
sidente dell'associazione nazio-
nale dei direttori del personale,
ne è convinta. Ci racconta che
nella sua esperienza di head
hunter ha visto che chi non ha

competenza tecnica specifica
è molto ricercato in certi setto-
ri: «Alle aziende non interessa
tanto il pezzo di carta quanto
cosa sappia fare il candidato.
Velocità, maturazione, equili-
brio, capacità di risolvere i pro-
blemi. A chi guadagna poco e
abbassa le medie nazionali di-
co: guardatevi intorno, perché
i selezionatori capiscono subi-
to se c'è un valore aggiunto». E
la laurea umanistica, quelvalo-
re, lo dà. «Certo bisogna coniu-
garlo con altre competenze: lin-
gue, informatica e, perché no,
hobby e volontariato».

Gilberto Antonelli, membro
del comitato scientifico e strate-
gico di Almalaurea, boccia la
decisione del rettore
dell'Università di Milano. «Sia-
mo in coda in tutte le classifi-
che per numero di laureati, ma
i nostri studi dimostrano che

sone=  .a r,o a o  , wo



anche nel 2016 la laurea è un
vantaggio competitivo». «Cer-
to», precisa, «sarebbe bene in-
formare bene i ragazzi sugli
sbocchi occupazionali. Penso
a un test di autovalutazione del-
le competenze per scoraggiare
chi non è motivato. Accanto a
sbocchi tradizionali», prose-
gue, «si creano nuovi lavori. A
Berlino ho incontrato tanti stu-
denti in materie umanistiche:
all'estero gli italiani trovano la-
voro nei mass media, nell'arte,
nella comunicazione. Sa cosa
fanno i cinesi? Hanno aumen-
tato del 200% il i laureati in tut-
te le materie. Mica solo in inge-
gneria. E favoriscono il cambio
di facoltà: se al secondo anno
lo studente capisce di essere
più portato per un altro ambi-
to, perché non dargli questa
possibilità?».

,,,,3/   i///n., „ti  ,/!/, /
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Lezione in piazza Fontana a Milano: gli studenti protestano così contro il numero chiuso [fot]
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Assumere docenti giovani ed
esterni. L la proposta che farà
Pierluigi Barrotta al consiglio di
dipartimento. Filosofo, è alla
guida di Civiltà e forme del sape-
re da novembre e ha già incassa-
to un primato. «Per la verità è la
seconda Vqr che si tiene in Italia
e noi siamo sempre stati fra i di-
partimenti di eccellenza».

Professor Barrotta , qual è il
segreto?

Beh siamo risultati i migliori
perle pubblicazioni su rivistein-
ternazionali o per la capacità di
attrarre finanziamenti ministe-
riali ed europei»

Pisa è sempre stata famosa
per la sua tradizione negli studi
di storia e filosofia. Ma i grandi
nomi?

«C'è una bella tradizione. Ma
abbiamo studiosi molto cono-
sciuti a livello internazionale.
Certo, Bodei, Gargani, Barone,
fangheroni, Violante sono tutte
eccellenze internazionali che
hanno fatto scuola. L'università
si basa proprio sul rapporto pro-
fondo fra maestro e discepolo. É
attraverso questo rapporto quo-
tidiano che si trasmette il sapere
e si impara a fare ricerca».

Adesso riceverete più finan-
ziamenti?

«Dovremo presentare un pro-
getto. Non sono sicuri. Ma il fi-
nanziamento è consistente: 1
milione e 300rnila euro all'anno
per cinque anni. Nel nostro caso
sarà aumentato del 20 per cento
perché siamo un dipartimento
grande e i fondi potranno essere
spesi in progetti di ricerca ma
anche nell'assunzione di nuovo
personale».

E cosa ne farete?
«Fra i docenti c'è un invec-

chiamento progressivo che ha
superato il livello di guardia. La
legge ci consente di destinare
una parte di questi soldi al reclu-
tamento di esterni, anche stra-
nieri. Credo sia utile aumentare
al massimo la capacità di attira-
re studiosi giovani con buone ca-
pacità scientifiche per realizzare
il progetto di ricerca che fra cin-
que anni dovrà essere valutato.
Quindi proporrò al consiglio di

Pierluigi Barrotta

Daila r r1  aI e aF 1 , a cí3 r r%ea , ,í in un7,
Pierluigi Barrotta, 59 anni, è
attualmente professore ordinario
di Filosofia della scienza e titolare
della cattedra "Galileo Galilei". È
autore di sette libri, curatore di
undici
volumi , e ha pubblicato oltre 40
saggi in riviste italiane e
straniere. i suoi interessi
accademici spaziano dalla
filosofia dell'economia e delle

scienze ambientali alle teorie
della razionalità scientifica, ai
rapporti tra scienza e morale. il
suo ultimo libro su "Scienza e
democrazia" è uscito l'anno
scorso per Carrocci . Dopo essersi
laureato alla Normale, ha studiato
e insegnato a Londra e Pittsburgh.
Anche lui è stato eletto direttore
dei dipartimenti di Civiltàe forme
dei sapere a novembre.

dipartimento di destinare metà
delle risorse alle prarnozioni in-
terne e metà agli esterni».

I vostri risultati contribui-
ranno ad aumentare anche i fi-
nanzi enti generali all'ate-
neo?

«No, sono destinati ai diparti-
menti di eccellenza. E anzi, dimi-
nuirà il fondo ordinario tra quel-
li che non l'hanno ottenuta».

E una rivincita per settori del
sapere rimasti un po ' sempre ai
margini?

«No, perché? Guardi, i nostri
laureati escono dopo aver fatto
una bella ginnastica mentale
che consente loro di trovarsi be-
ne in qualsiasi settore del lavoro.
Ne è una dimostrazione il poli-

tecnico di Torino, dove è stata
introdotto nel piano di studi filo-
sofia della scienza, uno strumen-
to critico considerato importan-
te anche perle discipline più tec-
niche. Inoltre da anni stiamo an-
dando contro corrente, il nume-
ro degli iscritti non diminuisce».

Insomma, se chi vuole stu-
diare storia e filosofia in Tosca-
na deve venire a Pisa?

(Ride...) ><E insegnata natural-
mente anche a Firenze e Siena,
ma in effetti noi abbiamo molti
studenti che vengono da fuori,
da altre regioni, ma anche dalle
parti di Toscana più vicine a Fi-
renze».

(m. n.)
D RI PRO DAZI ONE RISERVATA
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L'italiana che addestra gli astronauti
Insegno a sopravvivere su Marte»
ia Cinll.i, due se ' ne nel deserto per si   : ui  ir .  il Pianeta  -osso

Ai LUCA
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FkENZE
SETTE estranei costretti alla con-
vivenza forzata per due settimane
nel deserto dello Utah, simulan-
do la vita su Marte. Sembra un rea-
lity show, invece è quel che succe-
de con il Mars desert research cen-
ter, il programma che testa la pre-
senza umana sul Pianeta Rocco.s
Siccome prima o poi il nostro
amato :Sole fli.oi a per abbi!istolir-
ci (tranquilli, c' ancora qualche
miliardo dr anni), sarà bene pensa-
re al piano di fuga. Lo ha provato
la fiorentina Ilaria Cinelli, 31 an-
ni, ingegnere biomedico: laurea a
Pisa, dottorato in corso all'Univer-
sità di Galway, Irlanda, entusia-
smo da vendere e guida della mis-
sione che ha trascorso due sui-
Inane su Mart. o almea % nel po-
st,.) che pili lo il deserto
d1 uno Stat' degli Usa tra i più bel-
li e asprì, lo Utah.

Quali sono state le principali
difficoltà fisiche e psicolog'-
che che avete affrorstc:tc?

«Ognuno ha i suoi se< rh da af-
frontare in isolamento. Il pie
grande è la paura: quando la si
prova, si reagisce in un modo im-
l : er_libile, a volte anche igg es-
spio e violento, e si deve essere ca-
p aacá dì prevenirlo con borgo antici-
po. Rimanere isolati con poche ri-
sorse disponibili fa fare di tutto
per sopra Iv ere. E importante in-
vece mantenere l'unità dell'equi-
paggio».

Viene da pensare : su Marte

potremmo avere carenza di
acclUa.

«Abbiamo passato qualche giorno
con pochissima acqua potabile du-
rante una bufera di neve. Non po-
tevamo bere c nutrirci perché il ci-
bo a disposizione era disidratato.
Durante cqu ;ti giorni, la paut•a do-
minava. Si?11rJ and 4ti acanti, rut-
ti insieme. Ho in segnate; loo o che,
durante quesi ' tipo di + me gen ,
è importante ie,tape uniti per-che
siamo l'unico rie .i-ímento che ab-
biamo. Però io sorto ingegnere,
non psicologa, e avevo paura di
non riuscire a tenere in mano il
gruppo. Invece è andata bene:
non ho mai visto un team così mo-
rivaftc,

Cosa vi interessava capire
della vita su Marte?

«La Mars desert research station
consente di svolgere studi multi-
disciplinari che possono riguarda-
re geologia, astronomia, ingegne-
ria o medicina. I miei quattro stu-
di rigu.:irdavano il sonno, la realtà
virtuale, il Mit sion supponi cen-
ter e 1'allenament.,, fisico in am-
hiei ti estremi. Adeco sto portan-
do i risultati in giro per il mon-
do».

Partiamo per Marte: meglio
andare con degli sconosciuti
o con amici e parenti?

«Una buona ir,.terazicnc è basata
su flessibilir a, ascolto e rispetto. E
questo vale per la rrs argior parte
di ambienti, anche p - l'ufficio.
L'ambiente marziano ti obbliga a
interagire con estranei, condivi-
dcndo con loro le poche risor e di-
sponibili. Qualcuno poirehlae pen-
sare di organizzare una mi-rione
con amici o colleghi: lo se n„i-
glio, gli scheletri neil'arm_idic,
possono portare a malintesi. \'ii-

re con estranei, inrr, •e. obbliga ad
ascoltare e a impegnarsi per lavo-
rare insieme. Ed e importante ave-
re un giornalisi a o un artista a bor-
do: il pensiero astratto è la culla
della creatività».

Ma lei ci andrebbe davvero
sul Pianeta Rosso?

«In estate andrò in Polonia, per
una missione simile ma diversa:
sarò dall'altra patte della barrica-
ta, cioè nel centro. che monitora e
pianifica la missione Iirarziana.
Una prospetti !gel la stes-
sa es,perieri%i. sl, ::_o che  i_Ie ,rr at-
tivit i mi consentiranno uri gior-
no di essere i'astroi,auia italiana
scelta per il viaggio vero verso
Marte».

Insoma , prima o poi dire-
ma addio al nostro pianeta.1

«In questi giorni sono stata a Pa-
dova per una relazione sul ruolo
dell'umanità nel nostro futuro.
Molti sono affascinati dall'esplora-
zione spaziale ma pochi si ricorda-
no che tutte le missioni sono pia-
nificate con partenza e arrivo sul-
la Terra. Dobbiamo rispettare il
nostro pianeta e le persone che ci
vivono perché, al momento, sia-
mo dipendenti dalle risorse terre-
stri. Non siamo capaci di riutiliz-
zare al 100% ossigeno ed acqua
nello spazio».



The arti n 120151
Il film di Ridley Scott «The
Martian», con Matt Damon
(foto) è finora il più realistico
e, tra l'altro, 'dimostra'
la possibilità di coltivare
su Marte e a ; , r€

M is.,; í o ìí to ars (2000)
Anche Brian De Palma
si è cimentato
con l'esplorazione
del Pianeta Rosso:
l'obiettivo è cercare l'origine
della vita nell'universo

ars Attacks 9
Cinico e scanzonato,
«Mars Attacks> di Tim
Burton r ealizza una parodia
dell'invasione dei marziani,
mostruosi cervelli ambulanti
spiet ;r: pasticcioni

Ahh amn P s-sAto 'alcuni
giorni senza acqua;
la paura è stata vinta
perché siamo rimasti uniti

AL LU'HTE
Ilaria Cinelli, ingegnere biomedico di 31 anni,
a sinistra nell'ambiente marziano `ricostruito'
nel deserto dello Utah, dove si è allenata,
e, sopra, con il suo team di sette persone







Economia perde pezzi:
dïpatimento in Romagna

Entro metà giugno il progetto. La sede a Forlì
di CRISTINA DEGUESPOSTI

NON chiamiamola fronda. Per-
ché alla fine , d . anonimo eclan.e-
stino, non a r  nulla . Ma certo
quel manipolo di economisti (e
non solo) sta lavorando alla rivolu-
zione . Quella che la Rom tgna lati-
na a portare a termine, q 'nel. si
parla di Univers,.ta !Campus e ini-
ni-at enei decenti iti, stavolta, non
c'entrano nulla : al malcontento
di (tanti) docenti pronti a enilgia-
r c*c chi intende rispondere con
l'autonomia . O meglio, con un di-
partinie nto romagnole, autonomo
di eeoneaìia, management e stati-
stica atti. o dal 1° gennaio . Li vo-
ce ha iniz rito a circolare dop,3 Pa-
squa, quando il rettore Francesco
Uberdnii ha in,::, rieato il presiden-
tedella heuola di Economia Stefa-
no Cenni imol e s.;?.i,;rda caso
di studiare la l aoibilita del proget-
to avan zato pi o pr io dal basso.

I PROBLEMI son., noti e comu-
ni a tutte le scuole dislocate nelle
sedi romagnole : la lamentata im-
possibilità di far carriera con di-
partimenti radicati a Bologna, po-
co inclini a valorizzare i docenti
più `periferici ' e una so rarrziale
diversità di vedu te sui criteri per
l'accesso ai fondi per la ricerca.
Problemi che, spesso , spingono i
docenti, quando va bene, a lascia-
re quelle sedi per rientrare sotto
le Due Torri, se non cambiare di-
pa.rtirnentcc' o addirittura ateneo.
Ad Economia aziendale, ad esem-
pio. 'arebl:.ero una trentina i do-
centi pronti alla fuga , per un moti-
vo o per l `altro. Da qui l'idea di

creare un dipartimento a sé, tra
stesale. in aggiunta ai tre bolo-
gnesi che continuerebbero ad esi-
stere: il dipartimento di Scienze
aziendali, quello di Scienze econo-
miche e quel eo di Scienze statisti-
che. Qual sarebbero i vantaggi?
Il romagnolo si oc-
cuperebbe per intero dei docenti
con insegnamenti economici nel-
le sedi di Forlì e Rimini (e forse
in fui uri; nadie di Iniolá), gesten-
do rn au Ton,imn a-al pari dei cugi-
ni bolognesi - i bandi di concorso
e i fondi per la ricerca d'Ateneo,
più tutte le sponsorizzazioni che
le imprese e le istituzioni locali
potrebbero generare. La sede più
papabile per il dipartimento ro-
ruagnoio sarebbe Forlì, ma i gio-
chi si chiuderanno solo a metà
giugno, termine ultimo per la pre-
sentazione del progetto a cui lavo-
rano anche i professori Giuseppe
Torio io(perlaricerca)eR car-
do Sil i (per la didattica).

L'IDEA c'e e a quanto pare anche
i numeri. Lo i statuto d'Ateneo pre-
vede almeno 40 aderenti per la
creazione di un dipartimento nel-
le speli romagnole e la 'fl'onda' ne
avrebbe anche di più. Poi servi-
rebbeun l sssaggio in Senato acca-
demico, mentre il parere degli al-
tri dipartimenti (soprnrti i> ta quel-
li da cui fuggono i d ocer ti) non sa-
rebbe vincoinute. i ;cntattato sul
tema, il pr eside Cenni ha c onfer-
i"ii.»» di r'ice dico l'incarico,
ma ha. anche aggiunto di «non
aver nulla I dichiarare prima di
aver relazionato il risultato dello
studio di ihttibilita al rettore».
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I - 5rr,P1no Cenni
tà di Eu>norzia

Entro metà giugno
il progetto. Poi servono
40 docenti disposti a farne
parte e il passaggio
in Si-nato accademico
Operativi da[ 1'- gennaio



Fiere del lavoro da iVillano a Roma
Oltre 1.500 offerte con l'università
«Career day» ' ateneo: le chance delle aziende tra Politecnico e Cattolica

Neolaureati e laureandi? Le
opportunità di stage, graduate
program e contratti a tempo
indeterminato non mancano.
Un'occasione pervenirne a co-
noscenza sono i Career day
universitari. Oggi tocca al Poli-
tecnico di Milano. Presenti 114
aziende, più di un migliaio le
offerte, di Cui 2,50 già online
(www. careerservice. polimi. it).

Tra le offerte: un posto a
tempo indeterminato nel Gra-
duate di quattro anni di Crédit
Agricole Cariparma, una deci-
na di chance nel Global trainee
program di Tenaris con con-
tratto di apprendistato, 4 posi-
zioni (a tempo indeterminato)
nel Future Leader Program di
Glaxo Smith Ialine della durata
di due anni. Cinque ingegneri
elettronici, elettrici, delle tele-
comunicazioni con competen-
ze in ambito ottico sono ricer-
cati poi da Altran. Vodafone è a
caccia invece di una decina di
apprendisti per il Mobile &
Fixed network. Sono cinque gli
ingegneri richiesti da Italgas.
Un paio da Ikea per l'area tran-
sport planner con conoscenza
dello spagnolo. Basf poi ricerca
un ingegnere elettronico o
meccanico per il suo young
graduate program. Tra gli stage
retribuiti da segnalare quelli di
Candy, Wind, Bosch, Airliqui-
de e Atos. Novità di questa edi-
zione: l'inaugurazione del Ca-
reer Service Assessment Cen-
ter, uno spazio dove settima-
nalmente verranno effettuate

prove di colloquio di gruppo
con assessor provenienti dalle
aziende e consulenza per scrit-
tura del CV, consigli per la ri-
cerca del lavoro o dello stage.

Dagli ingegneri agli econo-
misti della Luiss. Lo scorso 4
maggio è toccato all'università
romana. Qui erano presenti un
centinaio di aziende comprese
anche start up. A partire da
L'Oréal con un centinaio di po-
sizioni aperte di stage e 32 of-
ferte sempre di tirocini retribu-
iti da parte di Bnp Paribas. Una
trentina le job vacancy propo-
ste da Ovs. Mentre Unilever ha
appena aperto 40 posti per il
suo International Intership
Programme per laureandi e
laureati, sedi a Rotterdam e
Londra. Una ventina di stage
anche da Wind, da Coca Cola e
da Intesa Sanpaolo. Training
program in Fra Bank, tre op-
portunità in JTI in Hr, It e Fi-
nance e quattro in Fox.

Prossimo appuntamento il
career day dell'Università Cat-
tolica a Roma il 18 maggio, do-
ve le offerte di lavoro saranno
278 di aziende come Tiffany e
Lvmh Moet Hennessy (http://
careerdaycattolica.it/). Sono
infine oltre 4.400 gli stage che
vengono avviati ogni anno al-
l'Università Bocconi, di cui il
28% all'estero (quest'anno al
Bocconi&jobs di aprile erano
presenti 129 aziende e studi).

Irene Consigliere
IreConsigliere
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La professoressa Piccinni
eletta presidente al 'fissa'
LA DOCENTE universitaria di
Storia Medievale e direttrice del
dipartimento di Scienze storiche
e dei beni culturali Gabriella
Piccinni è stata eletta presidente

del Centro Italiano di studi di
storia e d'arte (Cissa).
Il Centro, con sede a Pistoia, è un
importante istituto di alti studi
medievali, con alle spalle oltre
cinquanta anni di attività. E'
stato presieduto da due nomi
prestigiosi della medievistica
italiana, Emilio Cristiani,
dell'Università di Pisa, e
Giovanni Cherubini,
dell'Università di Firenze.
"Sono gratificata da questo
prestigioso riconoscimento - ha
detto la professoressa Piccinni - e
mi impegnerò per gestire
l'eredità di due grandi maestri, al
meglio delle mie capacità, anche
avvalendomi del sostegno di un
comitato scientifico forte e
collaborativo".



Studíare `inutile

La tecnologia farà fuori i broker
La studio di Martin Ford: dalle azioni ripetitive fino al "pensiero", l'uomo non servirà più
::: STEFANO CASINI

ENEL'economia dei Paesi più svi-
luppati sta entrando in una nuova
era. Dopo la scomparsa dei colletti
blu, delle masse oceaniche di operai
nelle catene di montaggio, anche i
colletti bianchi potrebbero subire la
stessa sorte. Manager, analisti finan-
ziari, avvocati e assistenti legali.
Scienziati, farmacisti, professionisti
qualificati, esperti informatici, finan-
che giornalisti. Sostituiti e spazzati
via da tecnologie sempre più intelli-
genti, versatili, sorprendenti. Capaci
non solo di analizzare, calcolare, ela-
borare. Ma anche di apprendere,
"pensare", creare. Scenari non solo
futuribili, ma che in certi ambiti sono
già iniziati.

«Non è facile da accettare, ma è la
realtà. Con l'avanzare della tecnolo-
gia, l'istruzione e il duro lavoro non
garantiranno più il successo, o uno
stipendio, alle persone. A partire dal-
le mansioni più standardizzate e ripe-
titive, ma anche in molte professioni
qualificate e di più alto livello», mette
in guardia Martin Ford, imprendito-
re della Silicon Valley, scrittore ed
esperto di intelligenza artificiale e ro-
botica. Che nel suo Il futuro senza
lavoro (Il Saggiatore, 336 pagine, 22
euro) sottolinea come le tecnologie
più avanzate possano rappresentare
sempre di più una minaccia per la
prosperità economica. Di un futuro
molto vicino. «Ora è il momento di
considerare soluzioni», rimarca
Ford, «e ci sono davvero poche pro-
poste sul tavolo».

Uno studio condotto nel 2013
dall'Università di Oxford è giunto al-
la conclusione che quasi metà del-
l'occupazione totale degli Stati Uniti
potrà essere vulnerabile all'automa-
zione nei prossimi vent'anni. E una
convinzione molto comune, che sen-
za dubbio sarà messa in discussione,
è quella secondo cui l'automazione
rappresenti una minaccia soprattut-

to per i lavoratori con scarsa istruzio-
ne e competenze di livello inferiore,
perle attività più di routine, prevedi-
bili e ripetitive. È pro-
babile che le occupa-
zioni di basso livello,
in particolare, subiran-
no forti ripercussioni.
Ma moltissimi colletti
bianchi con un'istru-
zione universitaria
scopriranno che an-
che il loro lavoro è sot-
to tiro.

«Si può imparare a
svolgere il vostro lavo-
ro studiando una do-
cumentazione detta-
gliata di tutto ciò che

probabilità che un giorno un algorit-
mo possa riuscire ad apprendere in
gran parte, o interamente, il vostro

lavoro». E ciò è reso an-
cora più probabile dal
continuo sviluppo del
fenomeno dei "Big da-
ta". I computer stanno
diventando esperti nel-
l'acquisire abilità
quando c'è a disposi-
zione una grande
quantità di dati da cui
apprendere.

L'impatto di tutta
questa automazione è
già evidente: 15 anni fa
le società di Wall Stre-
et impiegavano a New

La copertina del libro

avete fatto in passato?» chiede l'im-
prenditore della Silicon Valley: «Se la
risposta è affermativa, ci sono buone

York quasi 150mila professionisti fi-
nanziari; nel 2013 il numero è sceso
a poco più di 100mila, anche se nel



frattempo sia il volume delle transa-
zioni sia i profitti del settore sono au-
mentati di molto. E, tanto per fare
qualche altro esempio, «i computer
stanno migliorando rapidamente
nell'analisi delle immagini. È facile
immaginare che un giomo, non trop-
po lontan o, quello del radiologo sarà
un lavoro svolto quasi esclusivamen -
te da macchine».

Le nuove tecnologie verranno
sempre più assimilate nei modelli di
business aziendali, ed è probabile
che ogni settore richiederà una mi-
nore quantità di lavoro "umano". Al
tempo stesso, i nuovi settori e le nuo-
ve produzioni comprenderanno fin
dall'inizio potenti tecnologie volte a
ridurre la manodopera, per diminui-
re i costi. «Tutto ciò porta a pensare
che siamo diretti verso una transizio-
ne che metterà sotto enorme pressio-
ne sia l'economia che la società», an -
ticipa Ford, «ed è possibile che l'acce-
lerazione tecnologica rivoluzioni il
nostro intero sistema al punto da ren-
dere necessaria una ristrutturazione
dalle fondamenta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le sfide esistono per essere superate. Siamo realisti,
ma senza perdere l'allegria e l'audacia piena di speranza!

Media, è in gioco la speranza
ADRIANO FABRIS*

empre di più, di questi tempi, le noti-
zie che ci vengono proposte dai mass
media sono confezionate in modo da

colpire la nostra attenzione. A tutti i costi.
Annunciate con un titolo a effetto, sono no-
tizie che sembrano riguardarci tutti, coin-
volgendo i nostri interessi e la nostra vita,
anche se spesso non è vero. Sono notizie che
vengono confezionate in forme spettacola-
ri, allo scopo di suscitare la nostra curiosità.
Per la maggior parte si tratta di cattive noti-
zie. Le cattive notizie infatti, più di quelle
buone, sembrano raggiungere lo scopo di
farci comprare il giornale, di tenerci incolla-
ti allo schermo, di costringerci a una ricerca
su Google.
Non so, francamente, se tale sistema comu-
nicativo a lungo andare sia davvero efficace.
Possiamo anzi dubitarne, dal momento che
- ormai lo sappiamo - non è con queste no-
tizie urlate che si vendono più giornali, o s'in-
crementa la pubblicità. A un certo punto fi-
niamo per abituarci al peggio, e nulla più ci
sorprende. Ma c'è ancora un altro aspetto,
più pericoloso. Se infatti questo modo di co-
municare non basta ad attirare l'attenzione,
esso comunque annienta la nostra fiducia
negli altri, colpisce al cuore la speranza che
possiamo avere in un futuro, ci persuade che
nulla potrà mai cambiare.
Nel suo messaggio per la 51 esima Giornata
mondiale delle Comunicazioni Sociali (28
maggio), dedicato a «Comunicare speranza
e fiducia nel nostro tempo», il Santo Padre ri-
flette proprio su quest'ultimo aspetto. Parla
del bisogno di «spezzare il circolo vizioso del-
l'angoscia» e di «arginare la spirale della pau-
ra, frutto dell'abitudine a fissare l'attenzio-
ne sulle cattive notizie». Rispetto a ciò è ne-
cessario rovesciare il sistema in cui «vale la
logica che una buona notizia non fa presa e
dunque non è una notizia». Va fatto non per
sostenere un vuoto ottimismo ma per rida-
re senso al nostro comunicare.
Non c'è infatti vera comunicazione se non a
partire da un'apertura di credito e di fiducia
nei confronti di chi questa comunicazione la
compie. Senza che ci si possa fidare degli al-

tri non si possono prendere sul serio le loro
parole. Ma questa fiducia e questo credito, a
loro volta, si basano sulla credibilità di colo-
ro che ci stanno dicendo qualcosa. Nel nostro
caso, di coloro che danno la notizia, buona o
cattiva che sia. E a sua volta la credibilità, che
ci fa prendere sul serio ciò che essi dicono, si
fonda sul riconoscimento di un'autenticità:
l'autenticità delle loro parole, delle loro fon-
ti, dell'impegno per il loro lavoro.
Se manca uno di questi elementi - fiducia,
credibilità, autenticità - s'interrompe il cir-
colo della vera comunicazione. Restano so-
lo le parole in libertà di tanti talk show. Re-
sta l'accavallarsi in rete di una serie d'infor-
mazioni più o meno valide che si susseguo-
no e ci travolgono senza interessarci davve-
ro. Ma le notizie disincarnate non ci pren-
dono, non possono interessarci: neppure se
vengono urlate. Non possono interessarci
perché non impegnano l'essere umano. Non
lo coinvolgono in ciò che crede, spera, ama.

*filosofo, Università di Pisa
® RIPRODUZIONE RISERVATA
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figlia . . . ® .25' ' t ' nata
E'ricercatrice nellente che regola l 'uso dell'energia nucleare
«Vorrei ispirare i 'bambim* dedicarsi aglí s ' matematici»a

WASHINGTON «Cervello e bellez-
za». Kara McCullough, 25 an-
ni, si presenta così dopo aver
vinto, due giorni fa a Las Ve-
gas, il concorso di Miss Ameri-
ca 2017. E figlia di una coppia
di afroamericani. Suo padre
Artensel era un marine distac-
cato nelle basi statunitensi di
mezzo mondo. Kara è nata in
una di queste, a Napoli, il 9
settembre del 1991 ed è cre-
sciuta tra la Sicilia, il Giappo-
ne, la Corea del Sud e le Hawa-
ii. Ma si è formata negli Stati
Uniti: ha studiato chimica alla
South Carolina State Universi-
ty. Agli studi ha alternato la
partecipazione alle gare di bel-
lezza. Il suo obiettivo, dice è
«incoraggiare molti bambini e
donne a dedicarsi alla tecnolo-
gia e alla matematica»

L'ufficio stampa di Miss
America insiste molto sul suo
profilo di scienziata. La
nuova reginetta, in effetti,
lavora alla Ncr, la Nuclear
regulatory commission
di Washington, l'agenzia
che sovrintende agli im-
pianti di energia atomica e alle

altre applicazioni civili, per
esempio in campo medico.
Forse Kara non è ancora una fi-
gura di spicco dell'ente, ma, al-
la fine, non è questo il punto.

La giovane italo-afroameri-
cana è già un personaggio che
fa discutere sui social network
per diverse ragioni. La giuria
del concorso fa sfilare le con-
correnti in costume da bagno,
ne valuta attentamente i detta-
gli e, da ultimo, rivolge loro
qualche domanda impegnati-
va. Kara ha risposto così sulla
sanità, tema al centro di uno
scontro lacerante nella scorsa
campagna elettorale e oggi tra
le preoccupazioni più urgenti
per l'opinione pubblica: «Non
è un diritto, ma un privilegio.
Come dipendente pubblica ho
le cure mediche garantite. Ma
abbiamo bisogno anche di po-
sti di lavoro». La nuova Miss
America, dunque, sostiene,
esattamente come fanno molti
conservatori, che i costi trop-
po elevati per sostenere il ser-
vizio sanitario impediscano di
aumentare l'occupazione. Ra-
gionamento accolto con entu-
siasmo dai conservatori e con
disprezzo dai progressisti.

Ma sul femminismo le parti
si invertono. Kara la vede così:
«Come donna scienziata del
governo, preferirei tradurre la
parola femminismo in "equa-
lism". Davvero io non voglio
considerarmi, o almeno cerco
di non considerarmi una di
quelle irriducibili che dicono
cose tipo: "Non mi interessa
nulla degli uomini". Penso, in-
vece, che le donne siano sem-
plicemente uguali agli uomini
quando si presenta un'oppor-
tunità nei luoghi di lavoro».

Sia chiaro: Kara non ha vin-
to il titolo per queste parole,
ma per il fascino del corpo,
dello sguardo, dei lunghi ca-
pelli neri ricci eccetera. D'altra
parte ogni anno i concorsi di
bellezza riaprono la discussio-
ne su femminismo e dintorni.
Non solo. Nel corso del 2016
Barack Obama, più volte, tentò
di ridicolizzare Trump, con
una battuta: «Le sue compe-
tenze in politica estera? Le ha
maturate organizzando Miss
Universo». E va anche registra-
to, come puro dato di cronaca,
che al momento della procla-
mazione Kara, tra le lacrime,
non è corsa alla lavagna per ri-
solvere un'equazione, ma ha
percorso la passerella, allar-

gando lo spacco dell'abito
per mostrare le gambe ai
fotografi e al pubblico.
Può piacere o no, ma è
un rito che fa parte di

questo tipo di spetta-
colo, naturalmente.

La personalità
di Kara, però,
sembra fatta

apposta per sparigliare. Su
Twitter segue il presidente
Donald Trump, oltre ai figli
Donald jr e Ivanka. Il suo ap-
proccio pragmatico alle pari
opportunità, tuttavia, ricorda
molto i discorsi di Hillary Clin-
ton. Ecco un esempio: «Io vo-
glio vedere più donne in grado
di raggiungere posizioni di
leadership nel campo della ri-
cerca sull'energia, nei labora-
tori pubblici e privati. Ho par-
tecipato a riunioni in cui il rap-

Vicina ai conservatori
La sanità gratuita?
Io in quanto dipendente
pubblica ho le cure
mediche garantite.
Ma non è un diritto,
è un privilegio

porto tra uomini e donne era
di lo a 2. Sono questi numeri
che ispirano il mio comporta-
mento. Sto lavorando con le
ragazze per consentire loro di
fare esperienza in questi setto-
ri prima degli studi universita-
ri. Penso che siamo vicini a un
Rinascimento guidato da don-
ne leader nell'industria».
Prossimo appuntamento:
Miss Universo.

Giuseppe Sarcina
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Chi é
Kara

McCullough
è nata
il 9 settembre
1991 a Napoli,
dove il padre
era militare
della Marina
statunitense

Ha studiato
chimica
nucleare
alla South
Carolina
State
University
e adesso
lavora alla Nrc,
la commis-
sione che
regola
l'uso civile
dell'energia
nucleare negli
Stati Uniti

Ha
conquistato
il titolo di Miss
Usa 2017
presentandosi
come «Miss
Disctrict of
Columbia»:
rappresenterà
gli Stati Uniti
al concorso per
Miss Universo

Quando
era studen-
tessa, è stata
membro
di diverse
associazioni
scientifiche,
come
l'Associazione
americana
di Chimica
e la Società
americana
nucleare

Le battaglie per la parítà
Ho partecipato a riunioni
in cui il rapporto tra
uomini e donne era
di 10 a 2. Voglio vedere
più ragazze raggiungere
ruoli di leadership

im
Con la mamma Kara in I_ raccio alla
madre Betty Ann 1  Li li r], iy i,

In palesrF.¡ 1< -u ì McCullough
durante un allenamento

Al lavoro Kara in ufficio e, a destra,
mentre sfila al concorso di Miss Usa



ICIASSETTE aziende cer-
tificate per il pesce e 18
per i molluschi. Poche,

ma è l' inizio, se si pensa che il
regolamento europeo risale a fi-
ne 2008. Pesce e molluschi bio-
logici. Allevati con una minore
densità nelle vasche (non supe-
riore ai 15 chili per metro cubo,
a fronte dei circa 30 dell'acqua-
cultura tradizionale), nutriti
con mangimi certificati da pe-
sca sostenibile, o da scarti deri-
vanti da pesca sostenibile, e
con proteine vegetali bio. Limi-
tatissimo l'uso consentito di
sostanze farmacologiche, au-
torizzate solo per epidemie
improvvise. Gli allevamenti
hanno poi minore impatto
ambientale. «Oggi quasi tut-
ta la produzione biologica è
nelle valli Adriatiche - raccon-
ta Fabrizio Capoccioni, del cen-
tro Zootecnia e Acquacultura
del Crea - ovvero lagune natu-
rali dove sono naturali anche i
flussi di entrata e uscita dell'ac-
qua di mare. I pesci entrano dal
mare per la fase di accrescimen-
to ed escono per riprodursi,
non c'è somministrazione di ci-
bo, la densità è naturale, ed è
quindi anche facile ottenere le
certificazioni. La produzione

non è però compatibile con la ri-
chiesta della grande distribu-
zione, che comincia ad interes-
sarsi al pesce bio. Che non si
può definire più sano, ma se-
gue certamente più precauzio-
ni».

Che piaccia, per quei pochi
che riescono ad acquistarlo,

non c'è dubbio. Lo ha dimostra-
to il progetto del Crea Sanpei 2,
con la somministrazione nelle
scuole di alcune città. E anche i
dati di Eurobarometer, secon-
do i quali i consumatori sono di-
sposti a spendere un po' di più
per acquistare pesce bio e pro-
dotti "con servizio". «Ovvero sfi-
lettati, o già conditi - racconta
Giuseppe Palma, di Agroittica
- come le vongole con pomodo-
rini e aglio, pronte da buttare
in padella».

Possono essere biologici an-
che i molluschi bivalvi, come
cozze e vongole. Anche in que-
sto caso la densità di allevamen-
to è più bassa. «Circa la metà ri-
spetto ad un allevamento con-
venzionale - spiega il produtto-
re Francesco Paesanti, titolare
della Naturedulis - circa 2-2,5
chili al metro quadro, anziché i
4-5 del convenzionale. Il prodot-
to bio poi ha un seme che viene
da un centro riconosciuto e au-
torizzato, è certificato e deve es-
sere allevato a 150 metri da un
allevamento convenzionale.
Anche se su questo molti di
noi non sono d'accordo, per-
ché non c'è alcuna ragione, ed
è un vincolo valido solo in Ita-

lia».
La produzione è ancora limi-

tata, e il prezzo, almeno per
ora, è uguale a quello del con-
venzionale. «Alleviamo circa
20 tonnellate all'anno - conti-
nua Paesanti-e la minore densi-
tà fa sì che la polpa sia maggio-
re, 250 grammi per chilo di coz-
ze contro i 160 di un allevamen-
to tradizionale. Quindi resa
maggiore. Il sapore invece è lo
stesso». (e. nas.)



Protegge cuore, arterie, cervello. Aiuta in

, 9ravìdanza.Allevia i reu atismi. Merito di vitamine e iodio. Ma
soprattutto degli acidi grassì. Che riducono l'infi ione. Così

ç:%°Ír. - /r',.C.;f,éa.z

i.i $'f :% - Ac: 2e1 s;7

!i's ïae s';'4e o a:i8f,a.)

Non solo omega-3 e 6.
La famiglia degli acidi
grassi è più ampia e tra
quelli su cui i
ricercatori stanno
puntando la loro
attenzione ci sono
anche gli omega-7.
«Si tratta dell'acido
palmitoleico e
funziona allo stesso
modo degli omega 3,
cioè può impedire o
almeno diminuire la
formazione di
sostanze
infiammatorie,»
spiega Benvenuto
Cestaro, docente di
Biochimica della
Nutrizione presso
l'università di Milano.
Un recente studio
pubblicato su Science

Translational Medicine,
prosegue Cestaro, «ha
evidenziato che gli
omega 7 hanno una
potente azione
antinfiammatoria e in
modo indiretto
combattono gli effetti
negativi dei
colesterolo e
deil'aterosclerosi». Da
un altro studio
pubblicato sul Journal
of Clinical Lipidology è
emerso che nei
soggetti che
assumevano
supplementi di acido
palmitoleico per 30
giorni si è verificata
una significativa
riduzione della
proteina Greattiva (un
indicatore
del l'infiammazione),
dei trigliceridi e dei
colesterolo Ldl (quello
cattivo). Inoltre,

sembrerebbe esserci
un effetto anche sul
metabolismo e sul
peso: «Si è visto che
questi acidi grassi
attivano la
termogenesi del
mitocondrio con un
effetto indiretto sul
calo ponderale di
peso,» conclude
l'esperto. Insomma,
gli studi sugli
omega 7
potrebbero riservare
più di una sorpresa.

Secondo dati
dell'Healthcare
Institute for Clinical
Nutrition, poi, gli
omega-7 si trovano
nell'olio di noci di
Macadamia (Ne
contiene i1 17,3%),
nell'olio di fegato di
merluzzo (700), nel
salmone (6%). i. d'a.
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ANGIA più pesce , fa bene alla
memoria. Quante volte ci è
stato detto, da bambini. Con-
tiene diversi nutrie;, -,i impor-
tanti, e non solo pei il cer a?1

lo: è ricco di minerali, proteine, n;
to di omega 3, in particolare gli
Epa e Dha, dei quali è l'unica forre
re significativa . E digeribile e per
questo consigliato a tutte le
età, fin dallo svezzamen-
to. «La qualità dei lipidi
assunti garantisce il
corretto sviluppo du-
rante l'età evolutiva -
spiega Elena Orban,
specialista in Scienza
dell'Alimentazione ed
esperta dei settore itti-
co - a partire dal periodo
prenatale fino ai primi me-
si di vita, grazie ad un apporto
adeguato assicurato dalla placenr,;  .
te la vita intrauterina e dal latte rn-i t ci-n-
po la nascita». Gli acidi grassi orne Jr, '
in particolare il Dha, sono essenziali r,.
luppo del sistema nervoso e dell'appara >
sivo. «Basse concentrazioni di ome-
ga 3 - continua Orban - sono
state riscontrate alla na-
scita in plasma, globuli
rossi e tessuto nervoso
del bimbo nato da ma-
dri alimentate con
diete non adegua-
te». I prodotti ittici
contengono anche io-
dio e vitamina D, es-
senziali nei primi anni
di vita. Lo iodio - carente
nella popolazione generale
- è un componente importante
degli ormoni tiroidei. «Quelli coinvolti nei
meccanismi della crescita e nella formazione
e sviluppo di organi e apparati- spiega Orban
- mentre la vitamina D regola il metabolismo
calcio-fosforo ed è necessaria nella funziona-
lità muscolare, nella prolifera-
zione e maturazione cel-
lulare e nel funziona-
mento del siste-
ma immunita-
rio». Il pe-
sce, in-
som-
ma, è un

alimento
prezioso e consi-

gliato anche in gravi-
danza. E anzi secondo l'Ef-

sa, l'autorità europea per la si-
curezza alimentare, 3-4 porzioni di

pesce a settimana in gravidanza sono as-
sociate a miglior sviluppo del feto. Anche per
lo iodio. «La carenza grave di iodio può causa-
re aborto, aumento di mortalità perinatale e
del rischio di anomalie congenite, alterazioni
neurologiche, deficit mentale», dice Orban.
Ma non solo: molti studi hanno evidenziato

Gli omega 3 vengono
impiegati principalmente
per l'ipercolesterolemia,
il diabete , le malattie
c,, r<.I iovra sco la ri

r. logiche
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LDL
Lipoproteine
a bassa densità,
noto come
colesterolo
`cattivo'

1ï°et t%, o
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quanto mangiare pe-
sce sia importante per prevenire

le malattie cardiocircolatorie, «Gli
omega 3 fanno bene al sistema cardiocir-
colatorio - spiega Nicola Sorrentino, nutri-
zionista e docente all'università di Pavia - mi-
gliorano la fluidità del sangue prevenendo la
formazione di trombi, hanno un'azione an-
ti-aterosclerotica riducendo lo stato infiam-
matorio e l'insulino-resistenza così come il ri-
schio di diabete. Consumare pesce una volta
a settimana riduce del 10% le probabilità di
andare incontro a ictus o malattie coronari-
che. Se si sale a 3 il rischio cala del 30%».

Il pesce regala benessere al cuore, ma an-
che al cervello. Secondo uno studio della Co-
lumbia University, protegge dalle malattie
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Cuore
Gli omega 3
migliorano il
ritmo cardiaco.
Attraverso
la maggiore
resistenza
dei miocardio,
riducono
la comparsa
di aritmie letali

Hanno anche
un'azione
antiateromica
e antinfiammatoria,
portano a
una riduzione
dello sviluppo
dell'ateroma

Sezione
di un'arteria
parzialmente
occlusa
dall'ateroma

come quelli
hanno un ét`et

o, ,, r,_-. sto». Tanto che Acu
' nn cialisti consigliano

ri a base di olio di p ,s;
depressione . «Ail'orif,ir?.

u,zi« malattia ci sono probaiìi:n' ;
C I 'p'4 , diversi fattori: genetici , an.3 ì... r,.

li e psicologici , biologici. Ti i c
ultimi, la carenza di neurotrasnn tt -

tori come serotonina, noradren» i n
dopamina. Gli omega 3 avrebbes -Io

l'unzione di modificare le membrane
neuroni , dove agiscono regolandone

.luidità e influenzando il rilascio dei nei (c:
trasmettitori», spiega Orban. L'azione ;r,
ti-infiammatoria fa del pesce un aiuto per pc,?

Sangue
aç r?e< t' Gli omega 3

regolano
l'aggregazione
delle piastrine
rendendo
il sangue
più fluido

venire i tumori. «Se-
condo uno studio cine-

se su 800.000 donne, un
alto consumo di acidi gras-

disi. Mangiare più pesce, infine, potrebbe al-
leviare i reumatismi. «È importante il corret-
to rapporto di omega-3 e omega-6 nella dieta
- conclude Orban- i primi aiutano a ridurre lo
stato infiammatorio che caratterizza l'artrite
reumatoide e altre patologie simili; gli ome-
ga-6, sovrabbondanti nella nostra dieta, ten-
dono a promuovere l'infiammazione».

si del pesce ha una funzione
preventiva per il cancro al se-

no», spiega Saverio Cinieri, diretto-
re Oncologia medica dell'ospedale di Brin-
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Grammi di omega 3
per 100 g di alimento
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Non sempre

OSTA MENO, ha "taglie"
più piccole e si trova sem-
pre perché il pesce alleva-

to, a differenza di quello pescato,
non ha una stagionalità da rispet-
tare. Ma garantisce gli stessi be-
nefici nutrizionali? «Il pesce non
produce omega 3 ma lo assorbe
perché mangia le specie più pic-
cole che a loro volta si nutrono di
alghe che ne sono naturalmente
ricche», spiega Benvenuto Cesta-
ro, docente di Chimica Biologica
e Biochimica della Nutrizione
all'università di Milano, interve-
nendo al congresso della fonda-
zione Sorbini . E per questo , conti-
nua, «che il pesce pescato ne con-
tiene dosi maggiori rispetto a
quello allevato che viene nutrito
con i mangimi». Mangimi che, ne-
gli anni, si stanno sempre più im-
poverendo di farine di pesce a fa-

gli ani ali allevati sono più poveri
di quellipescati. Ecco quali scegliere

vore di quelle vegetali, riducen-
do anche l'apporto di omega 3.

A fare la differenza in termini
di nutrienti è anche il tipo di pe-
sce che scegliamo , che ha comun-
que sempre a che vedere con il si-
stema di pesca ( allevato o no).
«Gli acidi grassi polinsaturi sono
particolarmente abbondanti in
diverse specie e, soprattutto, nel
pesce azzurro» spiega Giuseppe
Palma, segretario generale di As-
soittica. Ma, aggiunge : « il consu-
matore conosce solo 13 -15 specie
ittiche e ne consuma ancora di
meno. Sono pesce azzurro anche
lo sgombro , la sugarella , la lam-
puga, il tonno , la leccia stella, la
costardella e l'aguglia».

Ci sono però anche altre spe-
cie ricche di omega 3: «Soprattut-
to quelle che vivono in mari fred-
di e in profondità come il merluz-
zo e l'halibut» spiega Cestaro. Poi
ci sono i cosiddetti "pesci-bistec-
ca" come il salmone: «Ha un
buon contenuto di omega 3 ma
meno dei merluzzo ed inoltre è
più grasso in generale quindi me-
glio non esagerare . Attenzione
poi a limitare il consumo di sal-
mone affumicato perché nel pro-
cesso di lavorazione possono for-
marsi nitrati e nitrosammine
che ad altissimi dosaggi potreb-
bero essere tossici», avverte Ce-
staro.

Resta da chiedersi se con la so-
la alimentazione riusciamo a fa-
re la giusta scorta di omega-3?
«A meno che non ci sia un proble-
ma specifico che richiede un uti-
lizzo farmacologico dei grassi es-
senziali - chiarisce Pasquale
Strazzullo , presidente della So-
cietà Italiana di Nutrizione Uma-

na - non è necessario ricorrere a
un'integrazione . Per proteggere
cuore e arterie è sufficiente
un'assunzione di 250 mg al gior-
no che si raggiunge facilmente
mangiando una porzione di pe-
sce di 150 grammi». Certo, è diffi-
cile, e magari anche noioso, man-
giare pesce tutti i giorni. Ma,
chiarisce il cardiologo , «c'è l'aci-
do alfa-linolenico che appartiene
sempre alla famiglia degli ome-
ga-3 e che si trova soprattutto in
ortaggi, legumi, semi oleosi». In
particolare, nei semi di Chia
(64%), di kiwi ( 62%), di lino
(23% ), nell'olio di canapa
( 15-20%) e nelle noci (2%).
«L'assunzione di acido alfa-lino-
lenico è una necessità ancora
più urgente per i vegetariani
che non mangiano pesce ed han-
no bisogno di una fonte alternati-
va di omega-3» conclude Straz-
zullo.

GRIVROGUIIONE RIíFRVATA







Econo
vogliono l'autono
Si lavora alla creazione del dípaìiì,

NO chiamiar '.ola lrcurla. Per-
ché alla fine, di anonimo e clande-
stino, non avrà nulla . Ma certo
quel manipolo di economisti (e
non solo) sta lavorando alla rivolu-
zione Quella che la Romagna non

inni stati in g ado d i portare a ter-
min e, quando si parla di Universi-
ta. Campa s e inni-atenei decentra-
ti, stavolta, non c'entrano nulla: al
malcontento di (tanti ) docenti
pronti a emigrare c'è chi intende
rispondere con l'autonomia. 0 me-
glio- con un dipartmiento roma-
gn1C to a utonomo d i (economi.-t. ma-
nag,e acn1 e stat? sti attivo dal 1°
gennaio . La \ occ lia iniziato a cir-
colare dopo 3'asgna, quando il ret-
tore dell'Univ,,ersitu di Bologna
Francesco Ubertini ha incaricato
il presidente della Scuola di Econo-
mia Stefano Cenni (imolese, guar-
da caso) di studiare la fattibilità
del progetto amato proprio dal
b issi ,

I PROBLEMI sono noti e comu-
ni a tutte le scuole dislo cate nelle
sedi romagnole: la lamentata im
possibiliia di l'au carríera con dipar-
timenti radicati a Bologna, quindi
poco inclini a valorizzare i docenti
più periferici' e una sostanziale

e Foril
a da Bologna

nto universitario romagnolo
tlil'ìi.x)lta nell'accesso ai fondi per
la ricerca. Prt{bl,,rni che, spesso,
spingono i docenti, quando va be-
ne, a lasciare quelle sedi per rien-
irare sotto le 1)u_, Torri, se non
cambiare ciiir<lrri intinto o addirittu-
ra ateneo. ì1, d Economia azienda-
le. ,tcí r;a lptc s:a3 Lbbei o una tren-
tina i d, cfiltl pianti alla fuga, per
ttn fitoti-,;o o per l'altro. Da gni
li,le t di e]_,:,,,re ttl, dipartine_,.-] to  i

t> >, ers:.tle, in aggiunta ai tre
jol<?`,nesi che continuerebbero ad
SiSttiC; il dipartimento di Scien-

re aziendali, quello ,,1t Scienze eco-
nomiche e quelle di Scienze stati-
stiche. Quali atf rbero i vantaggi?
Il dipartimento romagnolo si occu-
perebbe per intero dei docenti di
economia delle sedi di Forlì e Ri-
mini (e forse in futuro anche di
Imola ,,-,gestendo in autonomia -
al pari ,dei cugini bolognesi - i ban-
di, li c ,L,cc rso e i fondi per la ricer-
c --.._l' 1 reu tee _ pi u tutte le .spon ? i*i z-
zaz%toni he.'lei ]pre.eeleisniuzi
n.i locali potrebbero La
sede p u pap a:nle per il diparti-
mento eccïnOinico ix niagnolo sa -
rebbe Forlì, ma i ioch i si chiude -
ranno solo a meta n cno, Termine
ultimo per la prese citazione del
progetto a cui lavorano anche i pro-
fessori t ìiuseppe Torluccio (per la
ricerca) e Riccardo Silvi (didatti

-ca). L'idea c'è e a quanto pare an-
che i numeri . Lo statuto d'Ateneo
prevede almeno 40 aderenti per la
ie:a!inne di uit dipirtinieitvv nel-

sed i roi aLi toic e la lele
'jebh . l'o; er\'i r'ebbe lui] p i sao-

g?- án S enat0 accad emico, 1rIentreo
il parere degb altri dipartimenti
(soprattutto quelli da cui fuggono
i docenti) non sarebbe vincolante.
Contattato sul tema, il preside Cen-
ni ha confermato di aver ricevuto
l'incarico, ma ha anche aggiunto
di «non aver nulla da dichiarare
prima di aver relazionato ii risulta-
to dello studio di fatt oilit,i ai retto-
re».

Cristina Degliesposti
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In alto a sinistra,
il professor

Stefano Cenni
presidente

della Scuola
di Economia

di Bologna
A destra,

gli studenti
partecipano

a un convegno
organizzato

dall'Università
di Rimini


