
bonus ricerca per personale e start-up
Sono agevolabili al credito d'imposta in
ricerca e sviluppo del 50% (riconosciuto
fino a un massimo annuale di 20 milioni
di Vanno per beneficiario) tutte le spese
relative alla ricerca fondamentale, indu-
striale e allo sviluppo sperimentale. In
particolare sono riconosciuti come age-
volatili i costi per il personale altamente
qualificato e tecnico , i contratti di ricer-
ca con università , enti di ricerca , impre-
se, start-up e Pmi innovative , le quote
di ammortamento di strumenti e attrez-
zature di laboratorio , le competenze
tecniche e privative industriali . Questi
i chiarimenti dello sviluppo economico
in merito agli incentivi legati al «credito
d'imposta R&S» per stimolare la spesa
privata in ricerca e sviluppo per innovare
processi e prodotti e garantire la com-
petitività futura delle imprese. Ma an-
diamo nel merito dei chiarimenti . Il per-
sonale deve essere impiegato in attività
connesse e coerenti con l 'oggetto della
ricerca svolta. La misura è applicabile
per le spese in ricerca e sviluppo che sa-
ranno sostenute nel periodo 2017-2020.
Il beneficio sottolineano i tecnici MiSe
di via veneto è cumulabile con il supe-
rammortamento e iperammortamento, la
Sabatini -ter, il patent box, gli incentivi
alla patrimonializzazione delle imprese
(Ace), gli incentivi agli investimenti in
start-up e Pmi innovative e il fondo cen-
trale di garanzia.
Soggetti interessati
Chiariscono i funzionari del dicastero di
via Veneto che la misura si rivolge a tutti
i soggetti titolari di reddito d'impresa
(imprese, enti non commerciali , consor-
zi e reti d'impresa), indipendentemente
dalla natura giuridica,
dalla dimensione azien-
dale e dal settore econo-
mico in cui operano, alle
imprese italiane o impre-
se residenti all'estero

con stabile organizzazione sul territorio
italiano che svolgono o commissionano
attività di ricerca e sviluppo e infine
le imprese italiane o imprese residenti
all'estero con stabile organizzazione sul
territorio italiano che svolgono attivi-
tà di ricerca e sviluppo su commissione
da parte di imprese residenti all'estero.
L'accesso sottolineano al MiSe avviene
automaticamente in fase di redazione
di bilancio , indicando le spese sostenu-
te nella dichiarazione dei redditi, nel
quadro RU del modello unico e inoltre
sussiste l'obbligo di documentazione
contabile certificata.
Misura aliquota
La misura dell'aliquota del credito di im-
posta non è più differenziata in funzione
della tipologia di spese ammissibili, ma
è fissata unitariamente al 50 % per tutti
i costi ammissibili . Per effetto dell'uni-
ficazione dell 'aliquota, il meccanismo di
calcolo dell'agevolazione risulta essere
notevolmente semplificato . Il credito di
imposta è utilizzabile , esclusivamente in
compensazione , a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono
stati sostenuti i costi» per le attività di
ricerca e sviluppo . L'utilizzo in compen-
sazione va effettuato presentando il
modello F24 esclusivamente attraverso
i servizi telematici messi a disposizione
dall 'Agenzia delle entrate (Entratel o
Fisconline).
La spesa complessiva per gli investimenti
in attività di ricerca e sviluppo effettua-
ta nel periodo di imposta in relazione al
quale si intende fruire dell 'agevolazione
deve essere pari almeno a 30.000 euro
su base annua e la stessa deve eccede-

re «la media dei medesimi
investimenti realizzati nei
tre periodi d'imposta pre-
cedenti a quello in corso al
31 dicembre 2015».

Cinzia De Stefanis



LAMEDICINA NON VUOLE SCORCIATOIE
A V I

NDIVIDUARE la presenza di un tumore
attraverso un semplice esame del san-
gue è un sogno antico.

Sono passati più di 30 anni da quan-
do, ad un congresso sul cancro a Seattle,
venne invitato Abelev, scienziato dissen-
ziente russo che aveva messo a punto il pri-
mo test per valutare la presenza di cancro
del fegato misurando l'alfafetoproteina in
circolo nel sangue.

Questo sogno ha fatto un grande passo
avanti con la rivoluzione immunologica de-
gli anticorpi monoclonali, che hanno con-
sentito di misurare le proteine rilasciate
dalle cellule tumorali e presenti nel san-
gue. Ricordo ancora l'eccitazione di un col-
lega e amico, Robert Bast, quando a Boston
scoprì Ca-125, che prometteva di diagnosti-
care precocemente il cancro dell'ovaio. La
sua speranza si è rivelata fallace in
quell'ambito, ma oggi Ca-125 viene comun-
que utilizzato, per seguire la risposta alla
terapia.

Dalla rivoluzione immunologica degli
anticorpi monoclonali sono derivati marca-
tori che utilizziamo per seguire l'andamen-
to di un tumore. Fra questi il Psa per la dia-
gnosi precoce del cancro della prostata,
che ci ricorda l'importanza di essere cauti e
la necessità di studiare a lungo molte mi-
gliaia di persone per valutarne l'effettiva
efficacia e utilità. A volte, infatti, la rileva-
zione del Psa ha causato anche prostatecto-
mie inutili.

Ci vuole, quindi, cautela. E ricerca. La re-
cente attualità ha portato alla ribalta delle
cronache la biopsia liquida: identificare e
caratterizzare un tumore grazie alla pre-
senza nel sangue di cellule tumorali o del lo-
ro Dna. Da una parte una metodologia nuo-
va, un aspetto della quale ha avuto un'enfa-
si mediatica inappropriata. Dall'altra par-

te, la pubblicazione - su riviste scientifi-
che autorevoli come Nature - di studi
sull'utilità delle biopsie liquide per seguire
l'andamento del cancro. Due approcci me-
todologici diversi e tra loro complementa-
ri: il primo è costituito dalla ricerca della
presenza di cellule tumorali nel sangue, at-
traverso gli anticorpi o proprietà fisiche (di-
mensioni e densità) delle cellule maligne:
più di una decina di macchinari sono in spe-
rimentazione da tempo. L'altra metodolo-
gia è costituita dalla ricerca nel sangue del
Dna rilasciato dal tumore, per poi sequen-
ziarlo e vedere le sue mutazioni.

Si tratta di metodologie nuove, per cui
non disponiamo ancora di sufficienti dati.
Certo costituiscono una grande promessa.
Il nostro Paese ha dato un grande contribu-

to grazie ad Airc: Alberto Bardelli, ad esem-
pio, ha messo a punto una metodologia che
consente di seguire l'evoluzione del tumo-
re del colon-retto attraverso l'analisi del
Dna tumorale presente nel sangue.

Sul fronte della diagnosi precoce queste
metodologie vanno ancora validate. Devo-
no dimostrare il loro reale beneficio per i pa-
zienti, oltre che la loro sostenibilità: bene
ha fatto dunque Aiom, Associazione Italia-
na degli Oncologi Medici, a mettere in guar-
dia nei confronti di affermazioni sul potere
diagnostico di alcune metodologie senza
un rigoroso fondamento. Nella ricerca sul
cancro non possono esistere scorciatoie.

L'autore è direttore scientifico
IrccsHumanitas

e docente diHumanitas University



Univ sit` di Trieste

A un anno dalla laurea
il 76% ha già un lavoro
Aun anno dal conseguimento
della laurea , il 76% degli
studenti magistrali biennali
del 2015 all'Università di
Trieste è occupato, contro la
media nazionale del 71%. Il dato
emerge dal rapporto
Almalaurea, presentato ieri. Di
questi , 33 occupati su 100
possono contare su un
contratto a tempo
indeterminato (compreso
quello a tutele crescenti),
mentre il 9% svolge un 'attività
autonoma. La retribuzione è di
1.193 euro mensili netti. A 5
anni , l'86% dei laureati
magistrali biennali è occupato,
dato superiore alla media
nazionale (84%). Gli assunti
con un contratto a tempo
indeterminato sono il 59%,
mentre svolge un lavoro
autonomo il 16%. Le
retribuzioni arrivano a 1.485
euro mensili netti. I171% dei
laureati è inserito nel settore
privato , il 23% nel pubblico. La
restante quota lavora nel
non-profit (6%). L'ambito dei
servizi assorbe il 76%, mentre
l'industria accoglie il 23% degli
occupati.



Lo studio di Almalaurea: il 49% dei neolaureati pronto a lavorare all'estero

I cervelli in fuga che sfidano i muri
Alessandro Perissinotto

I eri, all'università di Parma, il
consorzio interuniversitario

Almalaurea (che si occupa pre-
valentemente dell'elaborazio-
ne di statistiche relative all'uni-
versità) ha presentato il «XIX
Rapporto sul Profilo e sulla con-
dizione occupazionale dei lau-
reati» e tra i molti dati che emer-
gono, a fare notizia è soprattut-
to quello riguardante la percen-
tuale di laureati disposta a tra-
sferirsi all' estero: il 49%0 dei neo-
laureati si dice pronto ad anda-
re a lavorare in uno Stato euro-
peo e il 35% dichiara la propria
disponibilità a stabilirsi anche
in un altro continente. Dobbia-
mo stupirci? Dobbiamo allar-
marci?

> Segue a pag. 46
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I cervelli in fuga
che sfidano i muri
Alessandro Perissinotto

L o stupore sarebbe decisamente fuori luogo : è più di
dieci anni che, nelle università di tutto il mondo, la

parola d 'ordine è «internazionalizzazione». ProgettiEra-
smus per periodi di studio all'estero, progetti di ricerca
sovranazionali, scambi di docenze tra professori di vari
Paesi; tutto ci parla di un'Università che riscopre l'etimo-
logia del proprio nome: Università, dal latino universitas
-atis, «totalità, universalità». È dunque naturale che igio-
vani cresciuti in un clima di universalità non abbiano
troppa difficoltà a concepire un loro futuro fuori dai confi-
ni nazionali . Senunai, dovremmo chiederci quanto la ca-
tegoria dei confini nazionali sia ancora pertinente. Come
forse ho già avuto modo di dire su queste pagine, nel
1997, io, da giovane professore a contratto, risiedendo a
Torino andavo a insegnare all'università di Bergamo: tre
ore e mezza di viaggio, solo andata . Oggi, una mia amica
diBergan io insegna all'universitàdiBilbao : in aereo, dal-
la sua città alla sede universitaria ci impiega meno di
quanto ci impiegassi io in treno e lo fa a costi più bassi.
Non è detto che i giovani, oggi, siano più propensi di un
tempo agli spostamenti : semplicemente ilmondo si è fat-
to più piccolo , ha ridotto le distanze . E questo non vale
solo per le distanze fisiche , ma anche e soprattutto per
quelle culturali: da bambino io guardavo i due canali Rai
e il massimo dell'esotismo eranolaTvSvizzera e Capodi-
stria. Oggi loro guardano Netflix, guardano fiction in in-
glese: perché mai dovrebbero avere perplessità rispetto
all'andare all 'estero? Cos'è l'estero per loro? È semplice-
mente un altro indirizzo, a pochi passi da quello dove
sono cresciuti.

Semmai, il sondaggio di Almalaurea diventa interes-
sante non quando ci parla delle attitudini dei laureati,
ma quando, per differenza, ci parla degli altri giovani, di
quelli che abbandonano la scuola, di quelli che , indipen-
dentemente dalla regione di residenza, a malapena pa-
droneggiano l'italiano , altro che l ' inglese o il cinese! Le
statistiche sui neolaureati ci parlano di un mondo diviso
nonintantifazzolettiditerrachiaxnatinazioni, comevor-
rebbero i «sovranisti», ma di un mondo diviso in due,
orizzontalmente: gliistruitie inonistruiti , quelli che han-
no competenze per vivere ovunque e quelli che non rie-
scono avivere bene neppure acasaloro. E quiche si com-
batte la nuova lotta di classe e le recenti consultazioni,
dal referendum sulla Brexit alle presidenziali francesi, lo
hanno dimostrato : nel dicembre 2016 ero «visiting pro-
fessor» all'università del Kent e, sulla facciata dell'ate-
neo, uno striscione recitava «We are europeans»; pecca-
to che, a poche centinaia di metri dal campus , i giovani
agricoltoriavesserovotato inmassaperl 'uscitadall'Euro-
pa e pensassero di essere tutto fuorché europei. Non si
tratta di esaltare gli urie di umiliare gli altri, madirisana-
re una ferita tra chi fatica a concepire i confini e chi crede
che le frontiere siano la salvezza : in questo senso, il son-
daggio sui laureati ha una grande valenza politica.

Ma, a questo punto , dobbiamo tornare aunadoman-
da che ci siamo posti in precedenza : è il caso di allarmar-
si? Dobbiamo avere paura di una fuga di cervelli? In teo-
riano. I cervellinonfuggono, sono liberiper natura, han-
no una casa grande come il mondo . In pratica, un po' di
preoccupazione c'è e non tanto per coloro che sentono il
richiamo di altri Paesi, quanto per il fatto che l'Italia di
cervelli ne attrae ben pochi . Sarebbe bello se potessimo
disporre di statistiche che ci dicessero quanti inglesi,
quanti tedeschi, americani o giapponesi sarebbero di-
sposti a venire a risiedere da noi . Qual è il potenziale di
attrazione del nostro Paese? E cosa possiamo fare per au-
mentarlo? Perché «internazionalizzazione» è una gran
bellaparola, ma seviene interpretatainun'unica direzio-
ne significa solo «esodo» o, peggio, «emorragia».
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Università, sono a Pisa
i dipartimenti migliori
Dieci dipartimenti dell'Università di Pisa
sono tra i migliori 350 dipartimenti
italiani per la ricerca. Sono : Civiltà
Forme del Sapere , Filologia , Letteratura
e Linguistica , Biologia , Patologia
chirurgica , medica , molecolare,
Matematica , Ingegneria
dell'Informazionee Farmacia , Fisica,
Giurisprudenza e Informatica.

Pa,,-;%o M -ncar-alla,
rettore
dell'Università
di Pisa



All 'università la laurea
euna
Rapporto Almalaurea: sugli studi pesa l'origine sociale, metà dei giovani vuole emigrare
ROBERTO CICCARELLI

Un'università di classe, dove
ci si laurea in pochi e in media
un anno prima. Per una buona
metà i neo-dottori vorrebbero
andare all'estero, anche per cer-
care lavoro. Sono i risultati della
XIX indagine Almalaurea sul
profilo dei laureati italiani pre-
sentati ieri all'università di Par-
ma. Il rapporto ha preso in esa-
me oltre 272 mila laureati
nell'anno solare 2016 e confer-
ma, una volta di più, come i lau-
reati che hanno genitori operai
o impiegati esecutivi siano me-
no di quelli che hanno genitori
imprenditori, liberi professioni-
sti o dirigenti. I primi conseguo-
no il titolo di primo livello (23%)
e arrivano alla laurea magistra-
le nel 21% dei casi. Solo il 14% so-
no laureati magistrali a ciclo uni-
co. I secondi sono il 34%. L'origi-
ne sociale influisce sul passag-
gio tra i livelli di studio: chi ha
un genitore già laureato, in una
posizione di classe più elevata,
ha una possibilità superiore
sull'opportunità di completare
il percorso universitario. Un red-
dito maggiore permette agli stu-
denti di cambiare regione, soste-
nere un affitto e i costi di una cit-
tà diversa da quella di residen-

za. Nel 2016 questa mobilità ha
continuato a scendere.
ALMALAUREA CONFERMA la pro-
pensione ridotta agli sposta-
menti per motivi di studio in
gran parte dovuta all'impossibi-
lità delle famiglie di contenere
le spese di un'università dove le
tasse sono più elevate rispetto a
più della metà dei paesi Ocse do-
ve, in molti casi, il primo ciclo
degli studi è gratuito. Va tutta-
via ricordato che la selezione av-
viene prima dell'entrata all'uni-
versità. Il basso tasso d'ingresso
dei diplomati all'università è un
problema storico per l'Italia. La
crisi lo ha aggravato: oggi l'ac-
cesso ai corsi è riservato al 37%
dei diplomati, nettamente infe-
riore rispetto alla media dei pae-
si Ocse. Questo dato va letto in-

sieme al boom anomalo dei gio-
vani «Neet» (che non studiano,
né lavorano) rispetto ad altri pa-
esi europei registrato, da ulti-
mo, dal rapporto Ocse «Educa-
tion at a glance» 2016. Questi
giovani non considerano l'istru-
zione terziaria un'opzione utile
per sottrarsi all'inoccupazione
o all'inattività. In questa corni-
ce Almalaurea registra un movi-
mento evidente da tempo nei
nostri atenei. Chi può cerca di
anticipare l'uscita dal paese e
conseguire la laurea all'estero.
Conseguire questo titolo per-
mette di articolare da subito
una «carriera» nel paese di emi-
grazione, accorciando i tempi
dell'integrazione. Una tenden-
za che si rafforza al termine del
percorso di studi (e di lavoro pre-
cario): il 49,8% dei laureati guar-
da oltralpe per continuare gli
studi e per trovare un lavoro.
NEL 201 6 , IN ITALIA , ci si è laureati
un anno prima e in regola con i
tempi previsti: in media a 26,1
anni, in particolare nelle profes-
sioni sanitarie. Nel 2006 l'asticel-
la era ferma a 27,1 anni. Nelle di-
scipline giuridiche un laureato
su tre termina gli studi con 4 an-
ni di ritardo in media. Non è pro-
prio un successo per l'università
«riformata» dalla legge Berlin-
guer. La sua impostazione «pro-
duttivistica» mirava ad aumen-
tare il numero dei laureati, ac-
corciando i tempi di studio. Non
è andata proprio così. Oggi, tra i
paesi Ocse, l'Italia resta sempre
agli ultimi posti per numero di
laureati. È uno dei paradossi

dell'università «professionaliz-
zante»: avrebbe dovuto prepara-
re forza lavoro avanzata al mer-
cato, ma il mercato è ultra-preca-
rio e non permette di trovare fa-
cilmente un lavoro e un reddito
degno di questo nome. Il tasso
di occupazione dei laureati di
età compresa tra i 25 e i 34 anni
è il 62%. La media Ocse è venti
punti superiore: l'83%. Non gio-
va all'università «riformata» lo
storico sottofinanziamento (6
miliardi di euro contro i20 della
Germania) e l'irrisorietà dei fon-
di per il diritto allo studio. Circa
l'80% degli studenti iscritti ai
corsi di laurea di primo e secon-
do livello non ha alcun aiuto fi-
nanziario o sostegno per le tasse
d'iscrizione sotto forma di bor-
se di studio.



Sit-in di protesta alla Statale di Milano contro il numero chiuso nelle facoltà umanistiche



Ma gli studenti hanno torto...
Bufera sul numero chiuso a Lettere

FRANCESCO SPECCHIA nell'ordine naturale della dialettica universita-
ria il fatto che oggi quel quesito si ripresenti

Il numero chiuso, la temibile ordalia acca- all'Università Statale di Milano. Dove il rettore
demica, tutela o stritola il diritto allo studio? Gianluca Vago, contestatissimo da studenti e

Il quesito è antico, risale ai mitici 60, ai tempi partiti politici per lo più - giustamente - di sini-
delle grandi occupazioni armate di fiori dentro stra vuole «filtrare» gli iscritti delle facoltà (...)
ai cannoni dell'Università di Berkeley. E rientra segue a pagina 37



Se basta un test (giusto) a scatenare k r .  sta

II numero chiuso «manda in tilt» la Statale
Irruzione degli studenti nel Senato accademico. Salta la decisione sulla prova di ingresso. Ma se la votano e un bene

::: segue dalla prirna
FRANCESCO SPECCHIA

(...) umanistiche. Vago sul te-
ma non è affatto vago, sem-
mai è d'una risolutezza im-
pressionante. Per il dirigente
estendere la selezione del «nu-
mero programmato» - che già
esiste in tutte le materie scienti-
fiche - anche a Filosofia, Sto-
ria, Lettere ecc non è solo un
dato di giustizia equitativa, ma
una prospettiva d'efficienza. Il
rettore, in un'intervista al Cor-
riere della sera fa infatti notare
che «gli abbandoni alla fine
del primo anno sono del 25%,
a nove anni dall'iscrizione, so-
lo tre studenti su dieci arriva-
no alla laurea»; mentre, per
esempio, a Mediazione lingui-
stica o a Medicina, dove da an-
ni vige il «filtro» il numero de-
gli abbandoni si riduce drasti-
camente e si laurea il 75% de-
gli iscritti. Se, dunque, venisse
introdotto anche nelle mate-
rie umanistiche un numero
chiuso «alto» come a Lingue
(passano i primi 650 studenti)
magari se ne avrebbero benefi-
ci. Per dire. Si cazzeggerebbe
meno; gli studenti svogliati
non userebbero l'università
come parcheggio; gli abbando-
ni sarebbero dimezzati; e il fol-
to numero dei fuoricorso
"non lavoratori" (cioè i perdi-
tempo specializzati) la smette-
rebbe di falsare le classifiche
sull'occupazione giovanile. Le
idee di Vago non hanno avu-
to, onestamente, grande au-

... LA V r .
IL CASO
Ieri la seduta dei Senato acca-
demico, riunitosi per delibera-
re sull'introduzione del nume-
ro chiuso per l'accesso alle fa-
coltà umanistiche , è stata in-
terrotta dall'irruzione di una
trentina di studenti. Il Rettore
Gianluca Vago ha deciso di rin-
viare la seduta

r a f b,;

L'occupazione del Senato accademico degli studenti
della Statale che contestano l'introduzione del test di
ingresso nelle facoltà umanistiche [Fotogramma]

dience.
Il Senato accademico riuni-

to ieri per discutere sull'ipotesi
di inserire il numero chiuso
e/o test d'ammissione è stato
sospeso e dovrà essere ricon-
vocato. Gli studenti, come dav-
vero ai tempi d'oro della conte-
stazione, hanno fatto irruzio-
ne, e bloccato aule, voto e via
di fuga. Il rettore s'è smateria-
lizzato. La protesta è allegra-
mente montata come panna
ideologica negli atti movimen-

IL RETTORE
Per il rettore Gianluca Vago
estendere la selezione del «nu-
mero programmato» -che già
esiste in tutte le materie scien-
tifiche- anche a Filosofia, Sto-
ria, Lettere ecc non è solo un
dato di giustizia equitativa,
ma una prospettiva d'efficien-
za

tisti degli universitari di Link o
di Obiettivo Studenti, tutti con-
vinti del fattio che «i test siano
arbitrari» e che la logica che li
muova sia quella, esclusiva
del privilegio.

Tutti chiedono che la discus-
sione «non subisca forzature»
e sia riportata «a livello dei di-
partimenti». Ora, è vero che il
numero chiuso è stato, per de-
cenni - chi scrive parla per
esperienza diretta - uno stru-
mento di giustizia nelle mani

1 DATI
Gli abbandoni alla fine del 1°
anno delle facoltà umanisti-
che sono del 25%, a nove an-
ni dall'iscrizione , solo 3 stu-
denti su 10 si laureano; men-
tre a Mediazione linguistica o
a Medicina, dove da anni esi-
ste il numero chiuso, si laurea
il 75% degli iscritti

del diavolo: spesso veniva usa-
to insensatamente dalla baro-
nie per dirigere il flusso dei rac-
comandati e azzoppare il dirit-
to allo studio delle masse di po-
polo. Ma quei tempi sono pas-
sati. Certo, c'è sul tema forse
una colpevole acquiescenza
delle legge. Ma ben venga il fil-
tro se, alla prova dei fatti, avere
una facoltà non affollata contri-
buisce ad organizzare con co-
scienza e respiro le elezioni; o
a migliorare il rapporto tra
prof e studenti; o a rendere più
dignitosi gli esami. Per non
parlare della consapevolezza
degli stessi studenti della diffi-
coltà del traguardo raggiunto.
Chi si conquista il diritto allo
studio difficilmente lo tratta co-
rte una partita alla playsta-
tion. Naturalmente sei poi si
parla di test d'ammissione, sa-
rà doveroso analizzarne - pos-
sibilmente prima - i contenuti.
Ma così, ad occhio Vago, non
mi pare che il diritto allo stu-
dio subisca così grande violen-
za...
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Premiati 72 studenti, le eccellenze dell'ateneo
Hanno lasciato l'Università col massimo dei voti

JACOPO RICCA

I NDOSSANO medaglie d'argento, ma sono i migliori. 172 studenti universitari che ieri po-
meriggio sono stati premiati nell'aula magna della Cavallerizza Reale dal rettore, Gian-
maria Ajani, sono le eccellenze dell'ateneo di Torino. Hanno discusso le loro tesi nel

2015 e ora hanno ottenuto un ulteriore riconoscimento, oltre a quei 110, tutti con lode,
molti con menzione e dignità di stampa, che la commissione di laurea gli aveva già asse-
gnato. Ci sono medici, aspiranti magistrati, insegnanti e ragazzi che hanno scelto di conti-
nuare gli studi con un dottorato. La maggior parte, il 75 per cento, arriva dal Piemonte, e
di questi ben 32 arrivano dalla provincia di Torino. Le altre regioni più rappresentate, con
4 migliori laureati a testa, sono la Sicilia e la Lombardia, seguite da Lazio e Puglia. Due ra-
gazzi arrivano dal Sud Africa e dalla Francia. La maggior parte arriva da Scienze Umanisti-
che (16) e da quelle della Natura (14). In proporzione ci sono più donne che uomini lau-
reati, 41 contro 31: «Quando li premiavo ho chiesto loro cosa stessero facendo e ho avuto
risposte molto interessanti e confortanti per il nostro operato - racconta Ajani -Ci sono
tanti ragazzi che fanno il dottorato e questo per noi è un orgoglio, molti degli altri comun-
que hanno già trovato un impiego e questo dimostra che la laurea di Torino è una carta da
giocarsi anche nel mondo del lavoro». Oltre ai migliori, l'ateneo ha assegnato anche 28
premi di studio, tra cui quello che i genitori di Serena Saracino hanno deciso di intitolare
alla figlia morta in un tragico incidente, mentre era in Erasmus.



Io mamma i quattro figli _FLo

" `Ç 'non ho mollato l t 1
M AmmA di quattro figli e migliore

laureata in Scienze della Formazione.
Francesca Biglia, 34 anni e una famiglia

da gestire, è alla seconda laurea, dopo quella in
Studi internazionali che aveva preso a Pavia e
che le era già valsa un premio. Ora, dopo una

Francesca Biglia

vita in giro per il mondo a fare
ricerca, ha scelto di cambiare
lavoro per esser più vicina ai
suoi figli: «Mi sono iscritta
quando Pietro, il mio primo
figlio, aveva tre mesi - racconta
- Studiare con una famiglia di
cui occuparsi è completamente
diverso. La tesi invece l'ho fatta
mentre aspettavo il mio ultimo
figlio, Olmo». In mezzo sono
nate Emilia e Sefora, ma gli
studi non li ha mai abbandonati:

«Non è stato facile, Ho perso il concorsone per
insegnare perché ero in ospedale per partorire
». Ora sono arrivate però già molte chiamate
per supplenze nelle scuole: «Spero di poter
trovare un posto presto». (j. r.)
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Coronato 1 mio sogi io"

Al dibattiti letterari nel tardo
medioevo alla cattedra di francese.
Silvia Francalanza, ventiseienne

torinese, oltre alla medaglia d'argento come
migliore laureata in Lingue, ha ritirato
anche il premio intitolato a Carlotta

Silvia Francalanza

Magnanelli: «Si tratta di un
riconoscimento specifico per
noi voluto dai genitori di
questa studentessa. Mi ha
fatto molto piacere vincere
entrambi».
La giovane è la dimostrazione
che le facoltà umanistiche
danno lavoro: «Il mio sogno è
sempre stato lavorare nelle
scuole - racconta - A luglio
del 2015 mi sono laureata e a
settembre ero già in aula. Ho

iniziato con supplenze brevi e ora lavoro in
una scuola paritaria di Torino. Non me
l'aspettavo nemmeno io che avrei trovato
così in fretta lavoro».

(i. r)
BRIFRODUZIONER6ERVATA

liuU Y 1 t Y
voglio tomare în Italia"
Una filosofa che critica l'individualismo in
economia, diventata dottoranda in
Inghilterra. Virginia Ghiara, 25 anni, ha preso
110 e lode, con dignità di stampa per la sua
tesi, ma subito dopo ha lasciato l'Italia:
«Prima ho fatto un master a Rotterdam e ora

Virginia Ghiara

sto facendo un dottorato in
filosofia della scienza
all'Università del Kent»
racconta.
In Inghilterra ha trovato il
maestro del professore che la
seguiva in Olanda: «Forse avrei
trovato posto anche in Italia,
ma ho scelto l'estero perché
volevo fare un'esperienza
diversa e occuparmi di temi
che mi stanno a cuore -
aggiunge - Sul futuro non ho

ancora deciso se continuare l'attività

accademica perché è piuttosto complessa».
Anche per i filosofi c'è lavoro : «Potrei tornare
in Italia per insegnare o spostarmi all'estero
in aziende che si occupano di big data». U. r.)

®RIPRODUZIONE RISERVATA

T} l 'Elsarne da magistrato
non abbandono 1 libri"

A LL'università si è occupato di diritto
privato. Ora fa la pratica in uno studio
legale, ma sogna di diventare

magistrato. Alberto Parmentola, 26 anni da
compiere a novembre, è il migliore laureato in
Giurisprudenza, con 110 e lode e una tesi dal

Alberto Parmentola

titolo "Causa del contratto,
contratti atipici e contratti
acausali": «Ho studiato le
ragioni per cui si stipulano,
quali sono i loro valori
economici - racconta - Sono
molto contento del mio
percorso e anche di dove mi ha
portato finora».
A differenza di altri universitari
ha dovuto preparare una sola
tesi perché il corso dura cinque
anni e come molti laureati in

Giurisprudenza ha iniziato con la pratica da
avvocato. «Questo è un primo passo - spiega -
Sto iniziando a studiare per poi poter sostenere
l'esame per fare il magistrato».

(J. r.)



cc Una tesi sull 'Erasmus TaMondovìaTorino
CSl ricordo Cl perdiventare cardíologo

ON per la tesi, ma per il suo racconto
sull'Erasmus. Chiara Gallo, si sta per
laureare in Scienze Motorie, a lei, e altri

due universitari, è andato il premio che
l'ateneo, insieme con ai genitori di Serena
Saracino, ha deciso di dedicare alla studentessa

Chiara Gallo

di Farmacia, morta nello
schianto dell'autobus mentre
era in Erasmus a Barcellona. La
stessa località dove la
ventiquattrenne ha fatto la sua
esperienza all'estero: «Ho
riportato la mia impressione
attraverso un dialogo con mio
nonno che ha fatto il partigiano
- spiega - Ho fatto un testo per
spiegare che per me l'Erasmus è
stato positivo». Ieri a premiarla
c'erano Alessandro Saracino e

la moglie: «È stato molto emozionante
incontrarli - racconta - Per loro l 'Erasmus è
stato qualcosa di tragico dove hanno perso la
figlia, mentre per me qualcosa di molto bello».
(j.r.)
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Occupati tre giovani su quattro
STEFANO PAROLA

I L 75% di coloro che hanno preso una lau-
rea magistrale nel 2015 all'Università di
Torino oggi ha un lavoro, mentre il 18%

non ha ancora trovato nulla . Lo stipendio
medio? È di 1 . 149 euro netti al mese. Chi in-
vece quell'anno si è specializzato al Politec-
nico ha un impiego nell'84% dei casi, ma si
sale all' 88% se il titolo è una magistrale in In-
gegneria . La retribuzione mensile di uno
specializzato del Poli è pari a 1.374 euro a 12
mesi dalla fine degli studi . Per entrambi gli
atenei sono numeri migliori rispetto al tas-
so di occupazione nazionale,che è al 71%.

Così dicono gli ultimi report diffusi da Al-
malaurea, che come ogni anno ha passato ai
raggi "x' la carriera dei laureati . In entram-
bi gli atenei torinesi , la situazione migliora
di molto a cinque anni dal titolo: chi è uscito

da un percorso di specializzazione di "Uni-
to" nel 2011 è occupato nell'87% dei casi,
con 1.398 euro di stipendio netto. Al Poli il
tasso a cinque anni dal titolo sale al 93% e la
retribuzione a 1.697 euro. Il settore privato
assorbe il 76% dei laureati dell'Università e
il 93% di quelli di "Polito" (in questo caso
uno su due finisce nell'industria).

«Siamo ragionevolmente confortati dai
dati, che indicano una ripresa dell'occupa-
zione per i laureati. Non è ancora stato rag-
giunto il livello del 2007, ma c'è un'inversio-
ne di tendenza», fa notare Elisabetta Barbe-
ris, prorettrice dell'Università. Che segnala
poi tre fattori che aiutano a trovare lavoro:
«Aver fatto un tirocinio durante gli studi,
aver avuto esperienze all'estero e aver svol-
to impieghi occasionali durante il percorso
universitario».

N corsia e nelle aule universitarie. Il miglior
laureato di Medicina è di Mondovì. Si
chiama Andrea Peirone, ha 27 anni e ora

sta facendo la scuola di specializzazione di
Cardiologia: «Ho fatto una tesi che ha preso in
esame 300 persone per studiare i fattori di

Andrea Peirone

mortalità precoce per chi ha
uno scompenso cardiaco
avanzato».
Dopo la laurea, con 110 e lode,
menzione e dignità di stampa,
ha passato il concorso per fare
la specialità sempre alle
Molinette, dove aveva già
studiato i sei anni passati: «Mi

sono laureato a luglio, in linea
coi tempi previsti e poi ho fatto
il concorso - racconta il
giovane medico - Sono riuscito

a fare quello cui ambivo e soprattutto proprio
a Torino dove c'è una delle migliori scuole di
cardiologia». Oltre al lavoro medico continua
a studiare : «Sto cercando di portare avanti
anche un po ' di attività accademica ». U. r.)
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L'ISTITUTO NACQUE DA UN ' IDEA DI TREMONTI , OSTEGGIATA DAI BARONI DELLE UNIVERSITÀ

E per lavorare a Genova c'è chi lascia gli Stati Uniti
Controfuga di cervelli pur di fare parte del team di ricerca: «Qui si cresce davvero»

FRANCESCO MARGIOCCO....................................................................................................
GENOVA . Daniel Alfreider,
giovane deputato della Südti-
roler Volkspartei, non sarà il
becchino dell'Istituto italiano
di tecnologia. La Camera ha re-
spinto il suo emendamento al-
la manovrina che, se approva-
to, avrebbe spazzato via l'Iit ab-
battendone del 94% i finanzia-
menti. L'onorevole Alfreider
avrà così modo, nella sua car-
riera politica, di documentarsi
meglio sull'ente di ricerca che
voleva affossare. Scoprirà che
l'Iit è il più efficace antidoto a
uno dei maggiori mali naziona-
li. In un Paese che continua a
perdere giovani e a regalare al-
l'estero molti dei suoi scienzia-
ti migliori, l'Iit rema contro. Ha
1.500 dipendenti, il 45% dei
quali arriva dall'estero. Molti di
loro sono stranieri. Molti altri
sono ex "cervelli in fuga", ita-
liani prima emigrati e poi con-
vinti dall'Iit a rimpatriare.

Marco De Vivo è fra questi.
Bolognese, 43 anni, ha rinun-
ciato a una carriera negli Stati
Uniti, che lo aveva visto prima
alla University of Pennsylvania
e poi a Yale, per entrare all'Iit
dove oggi dirige un gruppo di
ricerca. Non ha nostalgia del-
l'America, «perché qui - dice - è
la stessa cosa. Ho la stessa indi-
pendenza scientifica e di bilan-
cio e, come in America, sono

valutato sui risultati». De Vivo
si occupa di "computational
chemistry", che è l'uso dell'in-
formatica per sviluppare nuovi
farmaci, e di recente è stato il
primo ricercatore attivo in Ita-
lia a venire premiato dall'Ame-
rican chemical society, la più
importante associazione chi-
mica al mondo. In America la-
vorava con Thomas Steitz, vin-
citore del Nobel per la chimica
nel 2009. «Ma quando ho rice-
vuto quest'offerta dall'Italia ho
capito che questo treno difficil-
mente sarebbe ripassato. E ci
sono salito di corsa».

L'Iit nasce nel 2003, su dise-
gno dell'allora ministro del-

NIENTESCONTRE

Sbagliato parlare
di dicotomia
con l'Università:
siamo diversi

STEFANO GUSTINCICH
vice-direttore scientifico lit

F

Qui ho ritrovato
indipendenza
e sono valutato
sui risultati

MARCO DE VIVO
direttore unità di ricerca

l'Economia Giulio Tremonti,
dalla convinzione che la ricer-
ca in Italia sia moribonda e che,
anziché curarla, sia meglio ri-
farla daccapo. Normale quindi
che la ricerca tradizionale,
quella delle università e di enti
come il Cnr, continui a guarda-
re con sospetto la creatura tre-
montiana. Il neuroscienziato
Stefano Gustincich, che è uno
dei vice-direttori dell'Iit, si bat-
te contro questo pregiudizio:
«La dicotomia Iit-università è
sbagliata. Abbiamo caratteri-
stiche diverse ma lavoriamo
per lo stesso obiettivo, il pro-
gresso del Paese».

L'Iit ha un'età media dei suoi



UNIONE Di FORZE

Lavorando
in un ambiente
interdisciplinare
capisco i bisogni

ricercatori molto bassa, 34 an-
ni e mezzo, cosa che, sottolinea
ancora Gustincich, «elimina
automaticamente le baronie e
dà spazio all'interdisciplina-
rietà. I giovani sono i più dispo-
sti a rischiare, i più aperti alle
contaminazioni». Lo conferma
Francesca Cella Zanacchi, fisico
37enne che all'Iit sta svilup-
pando un nuovo potentissimo
microscopio. «Lavorando in
un'ambiente interdisciplinare
come l'Iit ho la possibilità di
parlare con medici e biologi, di
capire di cosa hanno bisogno e
di mettere le mie competenze
tecniche al loro servizio».

Università e Cnr, soggetti ai

FRANCESCA CELLA
ricercatrice

Non siamo il paese
dei balocchi:
veniamo giudicati
ogni anno

ROBERTO CINGOLANI
direttore scientifico

vincoli della burocrazia e co-
stretti ad assumere solo trami-
te concorsi , invidiano la libertà
dell'Iit che può assumere i mi-
gliori. Lo invidiano e, a volte, ne
parlano come se fosse un paese
dei balocchi. «Non è proprio co-
sì», sospira laconico il direttore
scientifico dell'Iit, Roberto Cin-
golani . Tutti i ricercatori del-
l'Iit, compreso Cingolani, sono
sottoposti ogni anno a controlli
da parte da parte del consiglio
scientifico dell'Istituto e di va-
lutatori esterni . E devono, in
caso di valutazione negativa,
abbandonare il posto.
margiocco@iIsecoloxix.it
© BYNCND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



Tra i selezionati dal Miur per concorrere allaassegnazione

Fondi di eccellenza per l'università
C'è anche il Dipartirnento di Arezzo

AREZZO
Nove dipartimenti dell'Università di Siena , tra cui an-
che quello con sede ad Arezzo, selezionati dal Miur per
concorrere all'assegnazione dei fondi di eccellenza: la
soddisfazione del rettore Francesco Frati.
Ci sono infatti nove dipartimenti dell'Ateneo
dell'Università di Siena tra i trecentocinquantadue che
sono stati selezionati dal ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca , per competere per l'asse-
gnazione dei fondi di eccellenza introdotti dalla legge di
Bilancio 2017. Tra questi c'è anche il Dipartimento uni-
versitario con sede al Campus del Pionta di Arezzo.
Nelle prossime settimane,
attraverso la presentazio-
ne di un progetto quin-
quennale di sviluppo con
obiettivi di carattere scien-
tifico o scientifico-didatti-
co di elevata qualificazio-
ne, i nove dipartimenti uni-
versitari dell'Ateneo sene-
se potranno accedere alla
seconda fase di selezione,
che individuerà a livello na-
zionale 180 dipartimenti
di eccellenza, ai quali verranno assegnati specifici fondi.
Soddisfatto per il risultato raggiunto il rettore France-
sco Frati, che ha sottolineato lo straordinario impegno
dell'Ateneo: "Questa prima valutazione, basata sull'esi-
to della VQR, premia 9 dei nostri dipartimenti, ben ol-
tre la media, nazionale, e conferma il valore delle nostre
attività di ricerca. Occorrerà adesso impegnarsi per valo-
rizzare questo risultato e riuscire a piazzare il maggior
numero di dipartimenti nella lista di quelli che saranno
finanziati".
Al termine della procedura, tra i 180 dipartimenti che
saranno stati selezionati saranno distribuiti 271 milioni
di euro.



Una fotografia
in bianco e nero

di Eugenio Bruno

a foto di Almalaurea sull'uni-
versità italiana e sul suo rap-

porto contrastato con il mondo
del lavoro sembra uno scatto in
bianco e nero (e in controluce) di
Sebastiao Salgado.



Eugenio
Bruno

fotografia
ín 1 co e nero
Odentamento
punto debole

n primo piano ci sono i
nostri laureati, un po' più

„ giovani e un po' meno
disoccupati rispetto a un anno
fa, che nonbastano però a
occupare l'intera inquadratura.
Perché lo scenario che si staglia
alle loro spalle continua a
essere altrettanto importante.
Uno sfondo fatto di scarsa
corrispondenza tra scelte
formative e sbocchi
professionali. A causa,
innanzitutto, di un sistema di
orientamento che fatica ad
andare oltre il boom di open
day. E, in secondo luogo, di
uffici di placement che
praticamente tutti gli atenei
dicono di aver attivato. Senza
che le imprese se ne siano
accorte.

Partiamo dai numeri di
contesto, che non sono
contenuti nel rapporto
presentato ieri di AlmaLaurea
ma che ci aiutano a leggerli in
controluce. Sul placement un
dato emblematico celo
fornisce l'ultimo rapporto
dell'Isfol (ora Inapp). Ebbene,
scuole, università e istituti di
formazione considerati nel loro
complesso "intermediano" solo
il3,7%io di manodopera. Un dato
che fa ancora più impressione
se paragonato alle performance
dei sistemi più gettonati: in
vetta ci sono sempre amici,
genitori e parenti con il 33,1%i";
alle loro spalle resistono le
autocandidature e l'invio di
curricula, cartacei e non, con il
20,4 per cento. Come non
vederci un link coni tirocini
pressoché fermi e con il 35%i" di
laureati che discutono la tesi
senza aver mai avuto a che fare
neanche un giorno con il
mondo del lavoro?

Fin quiiproblemi che il
nostro sistema universitario
sconta all'uscita. Ma i nodi da
sciogliere abbondano anche
all'entrata. E stavolta ci
vengono in soccorsole
statistiche ufficiali del

ministero dell'Istruzione.
Nell'anno accademico
2015/2016 il 52,8%io degli
immatricolati si concentrava in
due macroaree disciplinari che
da anni faticano a offrire
chance lavorative adeguate:
l'ambito sociale (33,8%) e
quello umanistico (19%io). In
calo di appena lo o,6% rispetto
ai 12 mesi precedenti quando il
totale dei due comparti era al
534per cento. Tutto ciò in un
paese che sconta altri due
primati poco invidiabili: il
38,7%io di abbandoni censito
dall'Anvur un anno fa di questi
tempi e il 25,6% di laureati
(penultimi in Europa) nella
fascia d'età 30-34 anni ricordato
da Eurostat a fine aprile.

Bene allora la promessa della
ministra Valeria Fedeli di
investire maggiormente
sull'orientamento da qui in
avanti. Purché non resti la
semplice dichiarazione
d'intenti che molti dei suoi
precedessori a viale Trastevere
si sono già limitati a enunciare.
All'orizzonte c'è il piano
Industria 4.0 che rivoluzionerà
non solo i nostri strumenti di
produzione ma anche la
formazione delle
professionalità che dovranno
poi azionarli e guidarli. Non
capirlo o non capirlo per tempo
rischia di far perdere ai nostri
giovani, e dunque all'intero
paese, un altro treno in grado di
avvicinarci all'Europa che
conta. Forse l'ultimo.
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I laureati italiani
trovano lavoro
ma vogliono emigrare

FRANCO GIUBILEI
PARMA

Il rapporto Almalaurea 2017
promuove il sistema univer-
sitario italiano, che a un an-
no dal termine degli studi as-
sicura un posto di lavoro al
68% dei laureati triennali e al
71% di quelli magistrali, cioè
di quelli che al primo titolo
hanno sommato quello supe-
riore, percentuali che salgo-
no rispettivamente all'82 e
all'83% a tre anni. Il ministro
dell'Istruzione e Ricerca Va-
leria Fedeli definisce i dati
dello studio più importante
sulla situazione lavorativa
come «un quadro complessi-
vo positivo di recupero mol-
to importante», ma allo stes-
so tempo sottolinea come «il
numero dei laureati sia an-
cora insufficiente».

L'indagine evidenzia il ruo-
lo, ancora importante, gioca-
to dalla provenienza da am-
bienti familiari in qualche mo-
do già ben inseriti, visto che
ha un padre laureato il 22%
dei magistrali biennali e il
35% fra i magistrali a ciclo
unico. Oltre il 10% dei laureati
ha svolto esperienze di studio
all'estero e quasi la metà dei
possessori del titolo si dice
pronta a trasferirsi all'estero
per lavoro. La ricerca analiz-
za anche l'efficacia di certe
materie rispetto ad altre, per

cui risultano più favoriti i laure-
ati in professioni sanitarie e di
ingegneria, mentre incontrano
più problemi quanti hanno af-
frontato studi psicologici e geo-
biologici. Essere uomini e stu-
diare nel nord Italia sono tutto-
ra elementi che aiutano nel
percorso lavorativo successivo.
Nel complesso, l'88% dei laure-
ati si dichiara soddisfatto della
propria esperienza universita-
ria. Quanto al genere di con-
tratto stipulato una volta en-
trati nel mondo del lavoro, svol-
ge forme di lavoro autonomo il
14% dei laureati triennali e il 9%
dei magistrali biennali, un dato
in contrazione, contrariamente
a quanto avviene per i contratti
di lavoro indipendente a tempo
indeterminato, che riguardano
rispettivamente il 29% e il 34%,
percentuali in aumento rispet-
to al passato. Segnali di segno
più per quanto concerne la re-
tribuzione, che a un anno dalla
laurea si assesta intorno ai
1.100 euro netti mensili e a tre
anni sale a cifre comprese fra
1.250 e poco meno di 1.300, a se-
conda che si tratti di lauree
triennali o magistrali biennali.

Cinque anni dopo il titolo, si
sale a 1.360 e 1.400, rispettiva-
mente. Quanto all'efficacia del
titolo di studio, la metà degli in-
tervistati pensa che sia «effica-
ce o molto efficace».
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I laureati ora trovano lavoro
Setle su 10 assunti dopo un anno
L'indagine Almalaurea: ma le retribuzioni sono in calo rispetto al 2008

II rapporto
1119°

Rapporto sul
profilo e sulla
condizione
occupazionale
dei laureati di
AlmaLaurea
ha analizzato
gli oltre 270
mila laureati di
71 atenei nel
2016

1157% ha
conseguito una
laurea trienna-
le; 79 mila una
magistrale
biennale (29%)
e 34 mila a ciclo
unico (13%). I
restanti sono
laureati pre-
riforma,
compresi quelli
di Scienze della
Formazione
primaria

Il voto me-
dio di laurea è
stato di 102,5
su 110 (era
102,8 nel
2006).1168%
dei triennali e il
71%dei
magistrali
biennali, un
anno dopo il
titolo, lavora
(+2% per i
primi, rispetto
all'anno scorso,
un dato stabile
per i secondi)

Laurearsi conviene, sempre:
ci sono più probabilità di tro-
vare lavoro e si guadagna di
più. Ma neppure la laurea por-
ta fuori dalla crisi. Il Rapporto
2017 di Almalaurea su laureati
e condizioni occupazionali di-
ce che i168% dei laureati trien-
nali e il 71% dei laureati magi-
strali biennali, un anno dopo il
titolo lavora: una crescita di
due punti percentuali per i pri-
mi, rispetto all'anno scorso,
un dato stabile per i secondi.

Ma il confronto con il 2008
racconta che il tasso di disoc-
cupazione è quasi raddoppia-
to (dall'U al 21% peri triennali e
dall'u al 20% per i magistrali
biennali). E che le retribuzioni
crescono, sì (1.104 euro al me-
se, un anno dopo la triennale,
1.362 cinque anni dopo; e, ri-
spettivamente, 1.153 e 1.405
euro dopo la magistrale bien-
nale); ma si tratta di «un mi-
glioramento incrementale,
non strutturale», ha sottoline-
ato Ivano Dionigi, presidente
del Consorzio interuniversita-
rio, a cui aderiscono 74 atenei
e che rappresenta il 90% dei
laureati italiani. Un incremen-
to che non compensa la perdi-
ta retributiva del quinquennio
2008-2013, in cui le buste paga
si son ridotte di un quarto.

È forse per questo che, dopo
la laurea, metà dei dottori (il
49%) è disposto a fare le vali-
gie. E il 7% di chi consegue la
magistrale lo fa davvero: in Eu-
ropa, per lo più, tra Regno Uni-
to, Svizzera e Germania. So-
prattutto ingegneri (il 25i),
laureati in economia (15i), o
in ambito politico e sociale
(13%). Trovano, oltreconfine,

più lavoro e stipendi più alti,
mediamente del 64%.

Ha parlato di «timidi segni
"più"» Dionigi, a Parma, pre-
sentando i dati della rilevazio-
ne che ha coinvolto 620 mila
laureati degli anni 2011, `13 e
`15. Più occupazione, più retri-
buzione, più stabilità di lavo-
ro, rispetto a chi ha solo il di-
ploma. «Ma se guardiamo in-
dietro di almeno dieci anni, a
prima degli anni orribili della
recessione, allora il saldo è
nettamente negativo», dice.

Preziosi, per i giovani, i tiro-
cini, i «lavoretti» durante il
percorso di studi: aumentano
le chance di trovare un impie-
go dopo la laurea. E le espe-
rienze di studio all'estero:
«Non siamo ancora al parame-
tro fissato nell'agenda di Li-
sbona (il 20% entro il 2020,

ndr), ma anche nella mobilità
degli studenti c'è una crescita.
Che porta una migliore cono-
scenza delle lingue straniere:
altro segno più». «E un dram-
ma», invece, secondo l'ex ret-
tore di Bologna, quando sono i
18enni a iscriversi a università
straniere «magari perché c'è
già la prospettiva di un lavoro,
si imparano le lingue e in alcu-
ni Paesi ci sono politiche mol-
to convenienti sul piano delle
tasse universitarie. Tra il 2004
e il 2015 riassume , il si-
stema universitario italiano ha
già perduto 7o mila matricole:
è come se fosse scomparsa la
Statale di Milano». E ancora:
«Siamo penultimi in Europa
per numero di laureati: solo 26
ogni cento cittadini trai 3o e i
34 anni». Se prosegue la fuga,
il danno «non sarà solo per

l'università, ma per l'econo-
mia». Perché il miglioramento
diventi «strutturale», Dionigi
evoca tre soggetti che devono
entrare in campo: «La politica,
per il diritto allo studio e per
creare lavoro. Le aziende, che
devono assumere laureati. Le
università, che devono orga-
nizzare corsi di studi parame-
trati sulla domanda».

Il ministro dell'Istruzione,
Valeria Fedeli, a Parma ha par-
lato di «un quadro complessi-
vo positivo di recupero molto
importante», ma ha ammesso
che bisogna lavorare sul nu-
mero di laureati. «Dobbiamo
intervenire sulle borse di stu-
dio, investire sui meritevoli,
per avere molte più possibilità
di lauree nonostante le prove-
nienze economiche non favo-
revoli delle famiglie. E poi
ha aggiunto serve un inve-
stimento strategico, e lo stia-
mo predisponendo, sull'orien-
tamento. Il 30% dei ragazzi e
delle ragazze al secondo anno
si ritirano perché non hanno
avuto la possibilità di conosce-
re prima le caratteristiche del
proprio corso di laurea».

Antonella De Gregorio
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dei, Mancarella, Frati e l'assessora Barnì attaccano la
richiesta dei rimborsi Iva: Tassa sulla pelle dei r azzi"

olpo mortale al diritto
allo studio», «tentativo
di fare cassa sulla pelle

Y

ISOLDI
L'Agenzia delle
Entrate, che ha
chiesto all'Azienda
regionale per il
diritto allo studio la
restituzione di 9
milioni di euro di
rimborsi Iva riferiti al
2011

GLI ATENEI
I rettori di Firenze,
Pisa e Siena con
l'assessora Barni si
oppongono: "Si
vuole fare cassa sulle
pelle degli studenti
dando un colpo
mortale al diritto allo
studio"

L'ASSESSO
Monica Barni
avverte: "L'Agenzia
delle Entrate agirà a
catena su tutte le
altre regioni che
hanno sempre
seguito le nostre
stesse regole di
rimborso del l'Iva"

degli studenti», «provvedimento
schizofrenico e contraddittorio».
I rettori delle università di Firen-
ze, Pisa e Siena - Luigi Dei, Pao-
lo Mancarella e Francesco Frati
- non usano mezzi termini per
definire la mossa dell'Agenzia
delle Entrate, che ha chiesto
all'Azienda regionale per il dirit-
to allo studio la restituzione di 9
milioni di euro di rimborsi Iva ri-
feriti al 2011. Cifra che, se spal-
mata fino al 2016, assumerebbe
una proporzione gigantesca, pa-
ri a 45 milioni di euro. Il che equi-
vale a dire addio o a veder taglia-
ti molti dei servizi per cui il Dsu
della Toscana è apprezzato in tut-
ta Italia: dalle borse di studio ai
posti alloggio, dalle mense per
gli studenti al personale stesso.

Se i rettori non nascondono le
proprie preoccupazioni e si di-
chiarano pronti a chiedere in co-
ro un intervento che impedisca
la morte del diritto allo studio, la
Regione fa di più: «Riteniamo la
richiesta dell'Agenzia delle En-
trate infondata e inammissibile
e siamo d'accordo con la scelta
del Dsu di procedere con un ricor-
so - spiega l'assessora a Univer-

sità e ricerca, Monica Barni - da
parte nostra abbiamo presenta-
to un emendamento da inserire
nella manovrina che faccia chia-
rezza sull'interpretazione della
norma e che salvaguardi sia quel-
lo che è stato fatto in passato sia
quel che faremo in futuro". Per
sapere se l'emendamento sal-
va-Dsu sarà approvato, occorre-
rà però attendere la fine di giu-
gno. "La Toscana non sarebbe l'u-
nica a vedere sfasciato il proprio

Chiesti 9 milioni per il
2011, cifra che
arriverebbe a 45 se
spalmata fino al 2016

diritto allo studio - sottolinea
Barni - l'Agenzia delle Entrate
agirà a catena su tutte le altre re-
gioni che hanno sempre seguito
le nostre stesse regole di rimbor-
so dell'Iva : dalla Sicilia al Piemon-
te, oltre a Friuli, Liguria, Um-
bria, Lazio, Campania e Sarde-
gna. Senza contare che al mo-
mento non c'è uniformità nel pro-
cedere , tanto che pochi giorni fa
una di queste regioni ha ricevuto
il rimborso dell'Iva dall'Agenzia
delle Entrate . Lo stesso rimborso
che a noi viene contestato». Se il



comportamento delle aziende sa- In attesa di sapere cosa acca-
rà ritenuto illegittimo, si parla di drà a livello politico, il Dsu tosca-
un salasso al Dsu, su base nazio- no deve prepararsi anche al peg-
nale, di almeno 200 milioni di eu- gio. Entro fine maggio è fissata la
ro. chiusura del bilancio: «Stiamo

GLI STUDENTI
A far le spese della
richiesta di 9 milioni
di rimborsi Iva del
2011 fatta dalla
Agenzia delle
entrate all'Azienda
regionale per il
diritto allo studio
saranno i ragazzi
che frequentano
le università

cercando di accantonare una ci-
fra in via prudenziale, ma è chia-
ro che dover rinunciare a 9 milio-
ni a fronte di 60 milioni di euro to-
tali di finanziamento, mette a se-
rio rischio la continuità dei servi-
zi - spiega il presidente, Marco
Moretti - nel 2016 avevamo un
avanzo di esercizio importante
che ci permette in qualche modo
di attutire il colpo». Fatto sta che
l'onda d'urto potrà essere misu-
rata solo a fine novembre: «E in

"L'Agenzia agirà a
catena su tutte le altre
regioni che hanno
seguito le nostre regole"

quel momento, con il bilancio di
previsione per il 2018, che fisse-
remo il numero delle borse di stu-
dio». La speranza del Dsu è di
non trovarsi a scegliere su cosa
tagliare. Tra i suoi alleati figura
anche il Miur, che ha formulato
un parere in linea con l'interpre-
tazione della norma data fino a
oggi dalla Toscana. Intanto gli
studenti delle tre città universita-
rie si sono dati appuntamento do-
mania Siena per decidere una se-
rie di azioni comuni.

U NIVRQUNlIONE RIíERJATA



L'alternativa?
Scuole tecniche

di Claudio Tucci
e la ricetta è un'offerta didattica,
professionalizzante e legata alle

esigenze di imprese e territori,
un'alternativa all'accademia esiste
già: sono gliIts,gli istituti tecnici su-
periori, che hanno un tasso di occu-
pazioneal79 ,5°o.- ,„



I170%occupato in un'area «coerente»

un arìternativa vaiie[a:Its ,

il 7115% e gia in azienda79,5%
i::= Pensate da Beppe Fioroni, e
fatte decollare da Mariastella
Gelmini, queste "super scuole
di tecnologia" (spaziano dalla
meccanica all'efficienza ener-
getica, passando per mobilità
sostenibile e Made in Italy), di
volta involta, sfornano numeri
di assoluto rilievo: a 12 mesi dal
titolo di studio, come detto,
quasi l'8o°0 (79,5%io per l'esat-
tezza) dei diplomati è già in
azienda; e nel 70%i" dei casi
svolgono un'attività lavorati-
va coerente con il percorso
formativo concluso.

Le chiavi del successo sono es-
senzialmente due: formazione
"onthejob" (quest'anno sono sa-
lite a 1.688 le aziende che hanno
ospitato stage) e la presenza di
docenti che provengono dal
mondo del lavoro (il 5o% degli
"insegnanti" sono imprenditori
o loro collaboratori, circa il 30%io
liberi professionisti).

Tutto bene così? Insomma.
Nonostante performance (da ti-
toli in prima pagina), gli «Its» re-
stano una realtà ancora di nic-
chia: i frequentanti oscillano tra i
5/6mila ragazzi (in Germania,
nelle «Fachhochschulen», ana-
loghiistitutidiformazioneterzia-
ria professionalizzante, si specia-
lizzano oltre 8oomila studenti).

Il punto è che il governo Renzi
prima, e l'esecutivo Gentiloni
adesso, non sono mai andati oltre

gli annunci: il ministero del-
l'Istruzione finanzia queste "su-
per scuole" con appena 13 milioni
l'anno, a fronte dei 7 miliardi che
vanno all'università (afine2016 si
è perso tra i faldoni parlamentari
l'emendamento per raddoppiare
le risorse destinate agli Its - ora si
sta cercando di utilizzare i fondi
Ue). Ed è svanita nel nulla anche
la più volte evocata semplifica-
zione, a partire da governance e
adempimentiamministrativi (un

Il Miurfinanzia queste
«superscuole» di tecnologia
con 13 milioni l'anno.
Per l'università
si investono 7 miliardi

freno alle iniziative delle Fonda-
zioni Its avantaggio degli alunni).

Un peccato, perché lo stru-
mento funziona, e le imprese ci
credono, ma devono tornare
centrali: a inizio maggio, il vice
presidente per il Capitale umano
di Confindustria, Giovanni Bru-
gnoli, ha chiesto allaministraVa-
leria Fedeli «un piano coraggio-
so» di potenziamento degli Its.
Con quattro punti fermi: orien-
tamento (vero) per famiglie e
docenti, fondi certi e crescenti,
meno burocrazia e nessuna
"confusione" con le lauree pro-
fessionalizzanti.

El RIPRODUZIONE RISERVATA



Risale ma i livelli pre-crisi restano lontani
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Laureati, il 71% lavora entro l'anno
Medici e ingegneri sempre ïn testa

Cresce l'occupazione dei lau-
rea 1,ma a ritmi lenti. Il nuovo rap-
porto di AlmaLaurea presentato
ieri mostra che a un anno dalla tesi
lavora il 68,2%io dei laureati trien-
nali (+1,6% rispetto all'anno scor-
so) eil7o,8%dichihaintascaunti-
tolo magistrale (+o,4°io). A questi
ritmi, serviranno nove anni per
riavvicinarsi ai livelli pre-crisi.
Medicina e ingegneria si confer-
mano regine dell'occupazione,
ma nelle lauree di primo livello
crescono anche i risultati delle
scienze e dell'area letteraria. Male
veterinaria ed economia.

Gianni Trovati



Solo il 10,6% ha dato esami all'estero
ma il 50% si dice pronto a emigrare

Guadagno ri edio poco sopra i 1100 curo
a dodici mesi dalla laurea

40 one avanti pianoLaureati, occupazi
A un anno dal titolo lavora il 6 8,2% dei «triennali» e il 70, 8% dei «magistrali»

Gianni Trovati
ROMA

L'occupazione dei laureati
cresce, matroppopoco perrag-
giungere in fretta i livelli pre-
crisi; l'investimento nel titolo
di studio continua a essere vin-
cente, ma si allunga il periodo
necessario a misurarne i risul-
tati; l'estero rimane lontano
dall'esperienza dello studente
medio, ma metà dei neo-laure-
ati si dice disposto a lasciare
l'Italia per lavorare.

Quell o sui laureati it ali ani è un
racconto pieno di avversative,
com'è inevitabile che accada nel
limbo di una crisi che è stata su-
perata ma continua a lasciare se-
gni pesanti sulle prospettive di
chi si affaccia sul mondo del la-
voro. Anche perché, ed è bene
anticiparlo subito, nonostante
annidi dibattiti la divisione fra le
esperienze di studio e di lavoro
continua a essere solida, e addi-
rittura a crescere: solo il 56% dei
laureati, cioè la stessa quota di
sette anni fa, ha in curriculum un
tirocinio o uno stage, e il35%i" de-
gli studenti (contro 1125%di dieci
anni fa) arriva al giorno della di-
scussione della tesi senza un
giorno di lavoro all'attivo.

L'università italiana, insom-

Solo i156%degli studenti
ha svolto un tirocinio
(come sette anni fa)
e scende al 65% la quota
di chi ha esperienze di lavoro

ma, avanza piano, come l'econo-
miadel Paes e, e la sua anamnesi è
nel diluvio di grafici e tabelle dei
due rapporti di AlmaLaurea sul
profilo dei laureati (che ha inda-
gato più di 27omila biografie) e
sul loro tasso di occupazione
(62omilapersone sotto esame).

Nove anni per recuperare
Per capirlo bastano i numeri più
attesi, quelli che misurano i suc-
cessi occupazionali di chi si lau-
rea.Unanno dopolatesilavorail
68,2%io dei laureati triennali, cioè
l'1,6°0 in più rispetto all'anno
scorso, mentre fra chi ha un tito-
lo magistrale l'aumento è solo di
quattro decimali, dal 70,4 al 70,8
per cento. Un anno è poco per
misurare gli effetti occupaziona-
li dello studio, ma è l'orizzonte
giusto per testare la reattività del
mercato del lavoro: nel 2008,
l'anno precedente alla caduta
delPilitaliano, dodicimesierano
infatti sufficienti per trovare la-
voro all'82°0 dei neolaureati, e
coni ritmi attuali civorranno no-
ve anni per tornare a quei livelli.
A cinque anni dal titolo, l'occu-
pazione è all'87,10 o (+1,5%i" rispet-
to all'anno scorso) per i titoli di
primo livello ed è stabile al-
l'84,3% per quelli magistrali.

Nord e Sud
Numeri come questi sintetizza-
no in modo brutale un mondo
universitario articolato, che

non può essere ingabbiato nel
taglio secco di due cifre. Anche
quando si scende più nel detta-
glio, però, la musica di fondo ri-
mane la stessa, e mostraglieffet-
ti di lungo periodo di una crisi
difficile da archiviare. Fra questi
c'è l'ampliamento della distanza
fraNord e Sud, che percorre tut-
te le tappe della filiera universi-
taria: da quelle iniziali, con il
crollo del 30%i" in dodici mesi
delle immatricolazioni nelle re-
gioni meridionali contro il -3°c
registrato nello stesso periodo
alNord, a quelle finali, quando si
tratta di passare al lavoro: a un
anno dal titolo a Nord lavora il
77%dichisiè accontentato della
laurea triennale, contro il 55,2%io
del Sud, e anche quando si au-
menta l'investimento nello stu-
dio con il titolo magistrale e si al-
larga a cinque anni l'orizzonte
temporale la distanza rimane
ampia: 11,8 punti percentuali se-
parano infatti gli occupati del
Nord (89,6%io) da quelli del Sud
(77,8%). Dinamiche simili si in-
contrano nelle retribuzioni me-
die nette, che crescono unpo'ri-
spetto all'anno scorso ma supe-
rano di poco i 1.100 euro contro i
1.300 del 2007 e si avvicinano
verso quotal.40o euro dopo cin-
que anni dalla tesi.
L'investimento «tiene»
Non sono certo cifre da favola,
mal'impressione destata daque-
ste medie non deve far correre a
conclusioni sul valore dell'inve-
stimento nella formazione, che
rimane alto. Lo mostrano le ela-
borazioni sui dati Istat e Ocse
presentate dal presidente di Al-
maLaurea, Ivano Dionigi, dove
si mostra che il tasso di occupa-
zione generale dei laureati è 13
punti sopra quello dei diplomati
(78%io contro 65%io) e la loro retri-
buzione media supera del 42%
quella di chi non ha una laurea.

Che cosa manca
Dal canto suo, del resto, la mac-
china dell'accademia italiana fa
passi avanti, almeno nella didat-
tica "pura": l'età media alla lau-
rea continua a scendere (26,1 an-
ni, frutto dei 24,9 anni medi dei
laureati triennali e dei 26,9 di
quelli magistrali, tenendo conto
chel'etàmedia all'iscrizione èin-
torno ai 20 anni e mezzo), uno
studente su due chiude i libri nei
tempi previsti dall'ordinamento
(era uno su tre a raggiungere lo
stesso risultato dieci anni fa) e i
fuori-corso in parcheggio per-
manente effettivo all'università
sono poco più dello%io, la metà di
dieci anni fa. Per combattere gli
effetti della crisi, però, bisogna
moltipli care i ponti conillavoro,
che rimangono pochi nonostan-
te le infinite discussioni sul te-
ma: basta un tirocinio o uno sta-
ge perveder salire dell'8°io lapro-
babilità di trovare lavoro in fret-
ta, un'esperienza all'estero la
aumenta del 12% e qualche lavo-
ro occasionale in curriculum la
fanno crescere del 48 per cento.

gianni.trovati@ilsole24ore.com
91 E] PRO D UZ]O NE RISERVATA



In testa medici e ingegneri

Tasso di occupazione dei laureati magistrali nel 2011 intervistati a 5 anni per gruppo disciplinare. In %
Var. % annua Var. % annua

Medico
93,9

Agraria e veterinaria
81,8

Ingegneria
93,6

Educazione fisica
91,5

Economico- statistico
89,3

Psicologico

Scientifico
88,4

Insegnamento

Chimico-farmaceutico
85,9

Geo-biologico
76,1

Architettura
85,8

Giuridico
75,8

Linguistico
82,1

Letterario
7-€,9 r

Politico-sociale
82,1

TOTALE
84,3

Fonte: Almalaurea

Il tasso di occupazione a un anno dalla laurea

Laureati 2007-2015. Valori percentuali

PRIMO LIVELLO

85

2007 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 2015

MAGISTRALI BIENNALI
85

75,2

Laureati con tirocini
Solo i[56% dei laureati, cioè la
stessa quota di sette anni fa, ha
in curriculum un tirocinio o uno
stage riconosciuto, e i[35% degli
studenti (contro il25%di dieci
anni fa) arriva alla discussione
della tesi senza un giorno di
lavoro a ll'attivo

Chi lavora aLSud
A un anno daltitolo a Nord lavora
il 77%di chi si è accontentato
della laurea triennale,controil
55,2%delSud

2007 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 2015
Fonte: Almalaurea
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Lavoro piùl'acIleperilaureatia Torino
A 5 anni dalla fine degli studi, quasi tutti i dottori del Poli hanno un impiego stabile

FABRIZIO ASSANDRI

I giovani che escono dagli ate-
nei torinesi si laureano prima
e hanno in media più chance
di trovare lavoro dei colleghi
nel resto d'Italia. La situazio-
ne non è omogenea e non
mancano chiaroscuri. Un
esempio è la differenza tra i
dottori di Ingegneria e quelli
Architettura: a un anno dalla
laurea trova lavoro l'88,1 per
cento nel primo caso, il 70,6
nel secondo. Sono comunque
dati migliori della media na-
zionale (rispettivamente 84,9
e 65,3 per cento). In ogni caso,
a un anno dalla laurea chi
esce dal Poli ha un lavoro nel-
l'84 per cento dei casi, nel 75
per l'Università, contro il 71
nazionale. Dopo cinque anni,
si sale al 93 per cento al Poli e
all'87 all'Università, contro
l'84 in Italia.

Gli stipendi
L'indagine realizzata da Al-
malaurea, il consorzio che si
occupa di studiare cosa fanno
i ragazzi dopo l'università, of-
fre moltissimi dati. Ad esem-
pio sulle retribuzioni, che so-
no superiori alla media per chi
esce dal Poli e inferiori di po-
chi euro per chi ha studiato al-
l'Università. In generale, le re-
tribuzioni sono più basse del
2008: gli effetti della crisi non
sono ancora passati. Chi esce
dal Poli ha uno stipendio di
1374 euro a un anno dalla ma-
gistrale, 1697 a cinque anni.
All'Università si scende a 1149
euro e 1398. Il sito di Almalau-
rea permette moltissimi con-
fronti tra atenei di tutta Italia
e tra corsi di laurea in uno
stesso ateneo. Ad esempio chi
ha una laurea di area medica
ha uno stipendio di 1222 euro,
contro i 944 dell'area lingui-
stica. Anche che tra uomini e
donne, a parità di titolo, c'è un
abisso: tra i medici gli uomini
guadagnano 1.792 euro, le don-

ne 1.147. Per quanto riguarda i
contratti, a un anno dalla spe-
cialistica sono a tempo inde-
terminato il 34% degli ex stu-
denti dell'Università e il 44%
di quelli del Poli.

Gli studenti
Dall'indagine emerge anche
una fotografia degli studenti.
Al Poli il 41 per cento arriva da
fuori regione e il 12,9 per cento
dei laureati è straniero. Nu-
meri da capogiro rispetto alla
media nazionale, 22 e 3,5 per
cento. Gli studenti si laureano
a 25 anni al Politecnico e a 25,8
all'Università; nel resto d'Ita-
lia a 26,1. I fuoricorso, di con-
seguenza, sono meno rispetto
al resto del Paese. Un dato
meno positivo riguarda il tas-
so di chi, dopo la laurea trien-
nale, prosegue gli studi con la
specialistica. La media nazio-
nale è del 56 per cento, al Poli
prosegue il 79, ma all'Univer-
sità il 47. Gli altri si mettono a
cercare lavoro. Il voto medio
della laurea è più basso: 98,7 al
Poli e 101,8 all'Università, con-
tro 102,5 in Italia.

La soddisfazione
Gli studenti torinesi ricono-
scono i meriti dei due atenei
e si dicono complessivamen-
te soddisfatti con percentua-
li bulgare, vicine al 90 per
cento.

Il discorso cambia se si
chiede loro se la laurea è stata
efficace per il lavoro che stan-
no svolgendo. Per chi ha stu-
diato al Poli limitandosi alla
triennale, l'efficacia è molto
bassa, ma sale al 60 per cento
(contro il 54 della media na-
zionale) a cinque anni dalla
laurea, mentre all'Università
solo la metà degli studenti ri-
tiene che la laurea sia stata
utile. Potessero tornare indie-
tro, però, gli studenti rifareb-
bero nella stragrande maggio-
ranza dei casi le stesse scelte.

O BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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paga medicï 4 annï
«Finalmente le nostre

d
orse di stu

Coicompensi mai versati agli s eci ali   ndi, ú orsi per 22 milioni
Giutia Bonezzi

MILANO

BORSA di studio arriva dopo
quasi quarant'anni, in forma di as-
segno a quattro o cinque zeri, sven-
tolato sotto sorrisi smaglianti e te-
ste ingrigite nell'attesa. E in euro
il risarcimento per anni di turni in
reparto senza ferie, né malattie, né
tempo libero per chi, già laureato
in Medicina, lo sacrificava in guar-
die mediche, ripetizioni e altri la-
vori extra per rimediare qualche li-
ra. Il mestiere di specializzando in
Italia, dal 1978 fino al'91, era lavo-
ro gratis in violazione delle diretti-
ve europee che avevano imposto
un «giusto compenso» per i medi-
ci in formazione.
L'Italia le ha recepite con oltre die-
ci anni di ritardo e ha iniziato ad
applicarle pienamente solo con la
Finanziaria del 2006, spiega Mai-
co Tortorella, avvocato della Con-
sulcesi, che ieri, a Milano, ha con-
segnato a 628 medici, dì cui 353
lombardi, risarcimenti per oltre
22 milioni. Era l'ultima tornata
delle cause collettive vinte dal co-
losso dell'assistenza legale che rap-
presenta gran parte dei centomila
medici che hanno citato lo Stato
per avere la loro borsa di studio.

AD AVERNE diritto, calcola il pre-
sidente della Consulcesi Massimo
Tortorella, sono quasi il doppio:
circa 130mila medici specializzati
prima del '91 senza prendere una
lira, e altri 65mila che, dal '93 al
2006, hanno avuto contratti di for-
mazione pagati anche un terzo del
dovuto. Oltre alle borse ci sono i
contributi non corrisposti, chiari-
sce l'avvocato, e le carriere danneg-
giate: «Alcuni iscritti prima del
'91 non hanno potuto spendere il
proprio titolo all'estero: non veni-
va riconosciuto se non dopo una
trafila lunghissima, proprio per

l'inadempienza dello Stato, sanci-
ta da tre sentenze della Corte di
giustizia europea, oltre che da in-
numerevoli pronunciamenti della
Cassazione, del Consiglio di Stato,
dei tribunali».

VINCONO quasi sempre, gli ex spe-
cializzandi: lo Stato ha già sborsa-
to circa 650 milioni dì euro in ri-
sarcimenti, spiega il presidente
Tortorella, di cui 530 nelle class ac-
tion della Consulcesi, e «ci sono
cause pendenti per circa cinque
miliardi: una manovrina. Ma si
tratta di riconoscere un diritto», Il
Governo, peraltro, ha tentato la
transazione, con un disegno di leg-
ge plebiscitario più che bipartisan,
che s'è bloccato in commissione

Per i l lavorò gr tis fino al '91
ta prescrizione cade a ottobre

Bilancio del Senato «perché le rap-
presentanze dei medici », in parti-
colare la Federazione degli Ordi-
ni, «vogliono che si risarcisca an-
che con chi non ha fatto causa -
spiega Massimo Tortorella -. Ma
così viene a mancare il risparmio
per lo Stato».
A maggior ragione dato che la pre-
scrizione , dieci anni da quando
l'Italia ha cominciato a rispettare
le i g _le,. scatta quest 'anno: il 21
ottobre per chi ha lavorato gratis
prima del '91, il 2 novembre per i
remunerati in parte fino al 2006.
«Per insx L D'or perla - chiarisce l'av

-vocatog'eUa . ansulcesi, che prepa-
ra una :n uova causa collettiva- ba

-sta avviarel'azione legale, o anche
solo manifestare la volontà di eser-
citare il proprio diritto con una dif-
fida da inviare alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e ai Ministe-
ri competenti . Cori } ;Ermo di far-
lo entro il 20 ori  brc ,



E IG D ETTI
Alcuni ex specializzandi che

hanno ricevuto il maxi rimborso.
A destra , la strage del Vajont

(Foto Newpress)

Cent ina ia camìc i i b ìanch í
Ai rimborsi consegnati
ieri mattina a Milano
,,i aggiungono altri
44 milioni di euro
restituiti negli ultimi mesi
in tutta Italia a centinaia
di professionisti sanitari

5 miliardi d i euro
Stando alle stime fornite
dalla Consulcesi,
il gruppo attivo dì tutela legale
degli specialisti della sanità,
lo Stato rischia un esborso
complessivo nei prossimi anni
pari a 5 miliardi di euro

al 1993 al 2006 65rnila
sanitari hanno avuto
contratti pagati anche
un terzo del dovuto



L'ANALISLII rapporto di AlmaLaurea sul profilo e sulla condizione occupazionale dei giovani che hanno concluso il loro corso di studio negli atenei italiani

Neo laureati alla Statale: 9 su 10' lavorano
Lo stipendio medio e tra i 1.300 e i 1.600 euro
Tira: «Studiare da noi è buon investimento
Dati superiori al trend nazionale e regionale»
Un ottimo tasso di occupazio-
ne a pochi mesi dalla laurea,
ma con retribuzioni non trop-
po elevate e qualche difficol-
tà a conquistare un contratto
stabile.

È la fotografia che emerge
dal 19° rapporto AlmaLau-
rea sul profilo e sulla condi-
zione occupazionale dei lau-
reati italiani (presentato ieri
a parma, al Convegno «Uni-
versità e skill nella seconda fa-
se della globalizzazione»)
che ha indagato, nelle 71 uni-
versità aderenti al consorzio,
le performance formative di
oltre 270 mila laureati nel
2016 ed ha coinvolto, per la
parte relativa alla condizione
occupazionale, 620 mila] au-
reati di primo e secondo livel-
lo, nel 2015, 2013 e 2011 in-
tervistati, rispettivamente, a
uno, tre e cinque anni dal con-
seguimento del titolo.

L'indagine ha riguardato an-
che 4.246 laureati dell'Uni-
versità degli Studi di Brescia.
I dati si concentrano sull'ana-
lisi delle performance dei lau-
reati triennali e magistrali
biennali usciti nel 2015 e con-
tattati a un anno dal titolo e
su quelle dei laureati magi-
strali biennali usciti nel 2011
e coinvolti dopo cinque anni.

TRIENNALI . Dei 1.480 laureati
triennali del 2015, il 42% ha
scelto di proseguire il percor-
so formativo con la magistra-

La sfilata dei laureati magistrali dell'Università Statale in città

le. Del restante 56% il tasso
di occupazione (che secondo
la definizione adottata
dall'Istat, considera anche
quanti sono in formazione re-
tribuita) è dell'87% (la media
regionale è il 79%; la media
nazionale il 68%), mentre
quello di disoccupazione (cal-
colato sulle forze di lavoro,
cioè su coloro che sono già in-
seriti o intenzionati a inserir-
si nel mercato del lavoro) è
pari al 9% (13% quello lom-
bardo).

«Studiare all'Università de-
gli Studi di Brescia si confer-
ma un ottimo investimento -
dichiara il rettore Maurizio
Tira -. Lo dimostrano le rile-
vazioni di Almalaurea
sull'elevato tasso di occupa-

zione dei laureati triennali e
magistrali, superiore alla me-
dia regionale e nazionale».

Il 22% degli occupati può
contare su un lavoro alle di-
pendenze a tempo indetermi-
nato (compreso quello a tute-
le crescenti), mentre il 18%
svolge un'attività autonoma
effettiva (liberi professioni-
sti, lavoratori in proprio, im-
prenditori). La retribuzione
è in inedia di 1.281 euro men-
sili netti. Sono infine 69 lau-
reati su cento a considerare il
titolo molto efficace o effica-
ce per il lavoro che svolgono.

BIENNALL I laureati magistra-
li biennali del 2015 contattati
dopo un anno dal titolo sono
stati 541, quelli del 2011 coin-

volti a cinque anni 581.
Dopo un anno dalla laurea

il 92% dei laureati magistrali
biennali del 2015, compresi
anche quelli in formazione re-
tribuita, è occupato (la media
regionale è il 79%; la media
nazionale, il 71%). Il tasso di
disoccupazione, calcolato sul-
le forze di lavoro, è pari al
4%. Il 47% di occupati può
contare su un contratto a
tempo indeterminato (com-
preso quello a tutele crescen-
ti), mentre il 7% svolge
un'attività autonoma. La re-
tribuzione è di 1.387 euro
mensili netti; il 52% ritiene
la laurea conseguita molto ef-
ficace o efficace per il lavoro
che sta svolgendo.
Dopo cinque anni, il 94%

dei laureati magistrali bien-
nali del 2011 è occupato. Il
tasso di disoccupazione è pa-
ri al 2%. Gli occupati assunti
con contratto a tempo inde-
terminato (compreso quello
a tutele crescenti) sono il
63%, mentre svolge un lavo-
ro autonomo il 23 %. Le retri-
buzioni arrivano a 1.615 euro
mensili netti; 57 laureati su
cento ritengono la laurea con-
seguita mol lo efficace o effica-
ce per il lavoro che stanno
svolgendo.
Ma dove vanno a lavorare?

L'89% dei laureati è inserito
nel settore privato, il 10% nel
pubblico. La restante quota
lavora nel non-profit (2%).
L'ambito dei servizi assorbe
il 59 %, mentre l'industria ac-
coglie il 39% degli occupati.
Marginale la quota di chi la-
vora nel settore dell'agricoltu-
ra. e

C FIPRCOUZIaNE RISERVA 'A



Studenti contro
il numero chiuso
alla Statale
Un gruppo di studenti ha
occupato ieri il senato
accademico dell'università
Statale di Milano mentre
era in corso una riunione
sull'introduzione del
numero chiuso nei corsi di
laurea in studi umanistici.
La seduta è stata sospesa dal
rettore Gianluca Vago che ha
rinviato la votazione ad altra
data. Gli studenti sono
entrati nell 'aula con lo
striscione «No al
numero chiuso, Filosofia
facoltà aperta», ma non tutti
hanno approvato la protesta:
«Non è un buon modo di
lavorare e ci dissociamo»,
ha detto Tommaso Galeotto
della lista Obiettivo Studen-
ti, che contro il numero
chiuso aveva organizzato un
presidio alla fine del mese
scorso. 2IPRODUZIONE RISERVATA

In azione La proto ta ce L elude i_i die ieri a P4Jano seno entrati nel senato accaden Içn durame h rio 1 une sullntrocgzicne del numero chiuso per le facoftá unmanisticfie
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Un paese spezzato
anche nelle uffiversitá

a formazione universita-
ria è un bene. Ma pur-
troppo non è ugualmen-

te accessibile a tutti. E c'è an-
cora molto fare perché lo di-
venti. E' una delle riflessioni
che suggerisce il 19° rapporto
di Alma Laurea. Ogni anno
questo consorzio di università
(che riunisce il 90% degli ate-
nei italiani) fotografa i nostri
laureati e ne segue il destino.

Il rapporto è una miniera di
dati. Mostrano appunto che
laurearsi conviene, eccome. In
termini di occupazione, i lau-
reati raggiungono il 78%, men-
tre i diplomati solo il 65%. In
termini di retribuzione, fatta
100 quella dei diplomati, quel-
la dei laureati vale 142. Il "pez-
zo di carta" serve dunque, e
non solo allo spirito. Eppure in
Italia sono ancora troppo po-
chi ad averlo.
Per esempio,
dei giovani
tra i 25 e i 34
anni sono lau-
reati in Italia
il25%, in Spa-
gna il 41% e
nel Regno
Unito il 49%.

cinque armi dalla laurea, e con-
frontiamo i dati del Sud con
quelli relativi al Nord.

Il rapporto mostra che tra i
residenti nel settentrione
l'88% ha svolto gli studi univer-
sitari e lavora nella propria
area di residenza. La percen-
tuale corrispondente è per il
Sud il 53%. In particolare, il
30% degli studenti universitari
residenti si sono trasferiti per
motivi di studio e poi in 20 su
100 non sono più rientrati. La
scelta di andare a studiare al
Nord si traduce dunque in una
preoccupante "fuga di cervel-
li".

D'altra parte, l'attrattività
delle università settentrionali
è molto evidente e non è solo
un fatto di reputazione degli
atenei. La soddisfazione degli
studenti su laboratori, spazi di

La laurea in
Italiaè un
bene raro

Su accesso e percorso
pesano molto famiglia e
regione d'origine

Insomma, la laurea è un be-
ne raro. E l'accesso a questo
bene è ancora in parte deter-
minato dalla famiglia di origi-
ne. Guardiamo chi sceglie di
proseguire dopo il primo trien-
nio. Si tratta soprattutto di ra-
gazzi e ragazze i cui genitori
hanno un diploma o una lau-
rea. A queste categorie è anco-
ra più selettivamente 'riserva-
ta' la scelta di un percorso 'a ci-
clo unico' (medicina, giuri-
sprudenza, o comunque un
corso di laurea che comporti
più di tre anni). Come osserva
la responsabile dell'indagine
Silvia Ghiselli, la famiglia di
origine "esercita un'influenza
a cascata lungo tutto l'arco del-
la vita formativa del giovane".

Ma la provenienza sociale
non è il solo dato che condizio-
na l'accesso alla formazione
superiore. Anche la provenien-
za territoriale conta. E influi-
sce non solo sulla possibilità di
fare un percorso universitario
ritenuto qualificante. Influisce
anche sul destino del laureato.
A questo proposito, non sor-
prenderanno, ma colpiscono
parecchio, i numeri relativi al
Mezzogiorno. Parliamo dei
laureati del 2011, interpellati a

studio, posta-
zione infor-
matiche e au-
le è significati-
vamente mag-
giore al Nord.

Esiste in-
sommna in Ita-
lia una "que-
stione univer-

sitaria". Non riguarda soltanto
le questioni del reclutamento
dei giovani professori e del fi-
nanziamento della ricerca.
Non mette in questione solo i
contenuti degli insegnamenti
e la loro adeguatezza alle esi-
genze del mercato del lavoro.
La "questione universitaria" è
anche - e forse prima - una
questione di accesso alla for-
mazione superiore. Si tratta di
comprendere e fare compren-
dere la sua importanza. Si trat-
ta di rendere superabili barrie-
re sociali che ancora sussisto-
no. Si tratta di garantire la qua-
lità media percepita su tutto il
territorio nazionale.

Il sistema universitario sta
muovendosi in questa direzio-
ne. Ma ha bisogno di più atten-
zione da parte dell'opinione
pubblica. La "questione uni-
versitaria" è troppo seria e im-
portante per il Paese per la-
sciarla a professori e ministri.
Ma anche ai luoghi comuni e
alla di sinformazione.

Contro i quali il rapporto
"Alma Laurea" è un ottimo an-
tidoto.

*Rettore dell'Università di
Pavia, delegato Crui per l'inter-
nazionalizzazione



I dati di Almalaurea. Stipendi più alti per ingegneri e architetti

Una laurea al Poli e all'Unito
aiuta a trovare prima lavoro

Gli studenti di Universi-
tà e Politecnico di Torino
impiegano meno tempo a
laurearsi rispetto alla me-
dia nazionale, possono
sperare di ottenere un im-
piego con una velocità
maggiore, dopo la laurea
guadagnano di più se esco-
no dal Poli e leggermente
meno se provengono
dall'Università, ma soven-
te sono accomunati da un
sentimento di insoddisfa-
zione per il lavoro che svol-
gono. Sono i tratti essenzia-
li di coloro che si laureano
a Torino secondo i dati dif-
fusi ieri dal Rapporto Al-
malaurea 2017, che collo-
cano i due atenei cittadini
al di sopra della media na-
zionale per la maggior parte
degli indicatori.
I numeri segnalano che
all'Università il numero

dei laureati è in aumento:
nel 2015 a completare il
ciclo di studi erano stati in
11.598, mentre nel 2016 il
numero è salito a 12.219.
Snocciolati anche altri dati
interessanti: il 17 per cento
dei "nuovi dottori" provie-
ne da fuori Piemonte, men-
tre il 3,8 per cento è di
cittadinanza straniera.
L'età media si attesta sui
25,8 anni. Buone le percen-
tuali in ottica lavoro: il 76
per cento dei laureati trien-
nali ha trovato occupazio-
ne dopo un anno, lapercen-
tuale scende al 75% per i
magistrali ma, per la stessa
categoria, sale all'87 per
cento dopo cinque anni.
I dati del Politecnico, su un
totale di 6.331 laureati, il
10 per cento dei laureati
triennali e il 15,8% di quel-
li magistrali sono stranieri.

Tra i laureati triennali il
tasso di occupazione risul-
ta del 75 per cento, mentre
sale all'84% tra i magistrali
a un anno dalla laurea. Il
dato è più elevato nell'area
ingegneristica, dove l'oc-
cupazione risulta pari
all588,1 per cento. A cinque
anni di distanza dalla lau-
rea, il 93 per cento di tutti i
laureati del Politecnico ha
trovato un lavoro.
Quanto agli studenti più
virtuosi, sono gli aspiranti
ingegneri e architetti quelli
che ci mettono meno della
media per laurearsi: con-
cludono il percorso di studi
a 25 anni, mentre chi studia
all'Università arriva 25,8,
contro i 26,1 della media
nazionale. Situazione ri-
baltata per i fuoricorso:
quelli del Politecnico sono
i149 per cento, due punti in

meno rispetto alla media,
mentre all'Università il da-
to scende al 45 per cento.
Rispetto a un anno fa, che i
risultati del Politecnico so-
no rimasti stabili, ma nel
complesso c'è stato un mi-
glioramento degli altri ate-
nei. Al Politecnico il voto
medio di laurea è inoltre
più basso: 98,7 centesimi. Il
numero è pari a 101,8
all'Università, contro una
media italiana di 102,5.
Infine, alla domanda «Se
potessi tornare indietro, lo
rifaresti?», risponde di sì il
70 per cento di chi si è
laureato all'Università, con
un 12% di laureati che
cambierebbe corso. Il dato
dei soddisfatti sale al 74%
per gli studenti del Poli, di
cui l'11% cambierebbe cor-
so.

[alba.]
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RAPPORTO 2017 CONSORZIO ALMA

Universit: á TO, crescono i laureati

L TORINO . Cresce il numero
dei laureati dell'Università di
Torino. I coinvolti nel 2016
nel XIX Rapporto del Consor-
zio Almalaurea sul profilo e
la condi .ione occupazionale
sono ]2.2i (11.598 nel
2015). Si LratLa di 6.723 di pri-
mo livello, 3.980 magistrali
biennali e 1.377 a ciclo uni-
co; i restanti sono pre-rifor-
ma o del corso non riformato

in Scienza della Formazione
primaria . I117 per cento pro-
vi<oiio' da fuori regione. La
quota di laureati di cittadi-
nan/a estera è pari al 3,8 per
cento. È in possesso di un di -
ploma di tipo liceale il 69 per
cento. Possiede un diploma
tecnico il 16 per cento. Resi-
duale la quota dei laureati
con diploma ¡professionale.
L'età media è2::,,8 anni; nel-

lo specifico 21,8 p(,r quelli di
pi imo livello c 2 G, 8 per í ma-
gititrali biennali . Il voto me
dio è 101 , 8 su 110. AlPolitec-
nico (6.331 laureati) il 10 per
cento triennali e il 15,8 dei
magistrali è straniero. Tra i
triennali il tasso di occupa -
zione risulta del 75 per cen-
to, tra i magistrali a un anno
dalla laurea l'84, che sale a
88,1 per Ingegneria . A 5 anni
dal titolo, il 93 per cento di
tutti i laureati ha un lavoro.



LO STUDIO DI UN CONSORZIO DI ATENEI : MENO STUDENTI DA ALTRE REGIONI E PIÙ STRANIERI

Università, metà dei laureati non trova lavoro
Un anno dopo il "traguardo" prevalgono i contratti brevi con stipendi da 1.000 euro. Bocciate le aule

ROBERTO SCOLLI...................................................................................................

QUASI la metà trova lavoro
entro un anno dalla laurea,
ma l'impiego che predomina,
con oltre il 29%deicasi, resta il
tempo determinato o quello
intermittente, sottoforma di
ex interinale, a chiamata o "ri-
partito". E se buona parte giu-
dica utile la laurea ai fini del
lavoro svolto (è molto effica-
ce per il 53,7%), una nota assai
dolente restano ancora le re-
tribuzioni, seppur con un lie-
ve progresso rispetto all'in-
dagine dell'anno scorso. Per
le donne neo laureate la me-
dia resta sotto ai mille euro
netti mensili, mentre per gli
uomini si arriva a 1.156 euro.

Alcuni spunti positivi si ve-
dono ma l'immagine globale
non si può dire rassicurante.A
partire dal calo dei laureati,
che sono scesi dai 6.107 del
2015 ai 5.755 dell'anno scor-
so e dalla quota, sempre ele-
vata, degli studenti che sce-
glierebbero un'altra univer-
sità (il31 %). Questo emerge in
sintesi dall'indagine di Alma-
Laurea, il consorzio tra Atenei
creato per mettere in comu-
nicazione il mondo universi-
tario e quello del lavoro, ana-
lizzando l'incisività dei corsi.

Il metodo di rilevazione
Lo studio realizzato da Alma-
Laurea, giunto alla dicianno-
vesima edizione, ha coinvolto
oltre 262 mila laureati post ri-
forma del 2015, sentiti a un
anno dal termine degli studi, i
109 mila laureati del 2013,
sentiti a tre anni dal comple-
tamento degli studi, e quelli
del 2011 (103 mila), a cinque
anni dal termine degli studi. Il
campione è stato contattato
tramite posta elettronica e in-
vitato a compilare un que-
stionario. Cinque i solleciti
previsti dalla procedura. Tutti
gli studenti che non hanno ri-
sposto, e quelli privi di indi-
rizzo di posta elettronica, so-
no stati contattati telefonica-
mente. Questo metodo ha
consentito di avere risposta
da un alto numero di studen-
ti: l'82% a livello nazionale e,
per l'Università di Genova,
l'81,2%.

Il profilo degli studenti
Inferiore alla media naziona-
le è la capacità dell'Università
di attrarre studenti da fuori.
Globalmente i laureati non li-
guri sono il 18%, contro un
22% messo assieme dagli altri
atenei, con i corsi triennali

che si fermano al 17% e il 23%
per i magistrali biennali. La
quota di laureati che proviene
dall'estero è del 4,6%, in que-
sto caso più alta della media
italiana, che è del 3,5%. Di-
screta la tempistica degli stu-
di: l'età media dei laureati èdi
26 anni, dato, in media con
quello nazionale, su cui inci-
de il ritardo con cui i ragazzi
tendono a iscriversi all'uni-
versità. Buono il rispetto dei
corsi, con il 52% dei laureati
che termina gli studi nei tem-
pi previsti, un dato che supera
la media italiana, ferma al
49%. Il voto medio è 102,5,
identico alla media italiana,
che scende però a 99,1 per le
lauree triennali.
Le note dolenti
La soddisfazione dei laureati
è buona. Vengono promossi
sia il corpo docente, con l'86%
dei pareri positivi, sia il carico
di studio, ritenuto adeguato.
Male, invece, le strutture del-
l'Università di Genova: solo il
66% degli studenti considera
le aule adeguate. E se com-
plessivamente 87 laureati su
100 si dichiarano soddisfatti,
è ancora alta la quota di chi
non ripeterebbe l'esperienza.
Solo il 69% dei giovani sceglie-
rebbe l'Università di Genova
e lo stesso corso, mentre il 9%
tornerebbe a Genova, ma
cambiando corso di studi.



L'accesso al lavoro
In tutto l'indagine sulla Con-
dizione occupazionale ha ri-
guardato 10.563 laureati a
Genova, prendendo in consi-
derazione lo status dei giova-
ni a uno, tre e cinque anni dal
conseguimento del titolo.
Buone le performance per i
laureati del 2011. In questo
caso l'87% - ma dei soli laurea-
ti biennali - risulta occupato,
con una disoccupazione pari
al 6% (esiste una quota che
non cerca lavoro ndr). Gli oc-
cupati assunti a tempo inde-
terminato sono il 63% (com-

preso il contratto a tutele cre-
scenti ), gli autonomi sono il
15%. Le retribuzioni arrivano
a 1.473 euro mensili netti, con
il 52% dei laureati che riten-
gono il titolo efficace per il la-
voro svolto . Scende il tratta-
mento economico per la stes-
sa categoria considerata a un
anno dalla laurea : i "biennali"
a Genova guadagnano in me-
dia 1 . 191 euro, contro i 1.153
di media italiana . Tra i settori
di inserimento dominano i
servizi , con l'83,5 % dei laurea-
ti (di tutte le categorie ) inseri-
ti. L'industriaè ferma al 13,8%.
sculli@ilsecoloxix.it
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LAUREATI 5.755 6.107 262.347
58 7% 59 6%

uomini donne 42,69,. 4-'
57,4%

41,3%
,

40,4%
,

Età alla laurea (medie) 25,9 26,0 26,0
Voto di laurea in 110-mi (medie) 102,5 102,5 102,3
Durata degli studi (medie , in anni) 4,3 4,3

4,3__

Condizione occupazionale
31,7% 30 3% 33,5%

Lavora 49,2°/ 49,7% ,
42,9%

Non lavora e non cerca
Non lavora ma cerca

25,6%
19,1%

47,3% 43,5%
51,3% 42,5%

25,1% 26,8%
Quota che non lavora , non cerca
ma è impegnata in un corso
universita rio/prat icantato

Quota che lavora,
per genere

Esperienze di lavoro
post-laurea (%)
Non lavora ma ha lavorato
dopo la laurea
Non ha mai lavorato
dopo la laurea
Tasso di occupazione
(def. Istat - Forze di lavoro)
Tasso di disoccupazione
(dei (stat - Forze di lavoro)

Tipologia dell'attività
lavorativa (%)
Autonomo

47,8%
50,2%

16,7

13.2
Tempo indeterminato 26,1
Contratti formativi ' o.''
Non standard
Parasubordinato
Altro autonomo
Senza contratto
Diffusione dei part-time (%)
Numero di ore settimanali di
lavoro (medie)

29,7

37,9
31,8

15,2 14

35,1

20%

58,9

17,6 21,3

23,6%

43,1

52,5

14 11,8
20,6 27,4

2,6 9,7
28,2 29,8C:2 3,4

8,2 8,6
c1,1 8,8

39,5 37,3
31,2 32,1

Atutelecrescenti 1,3
Retribuzione mensile netta
(medie, in euro) 1.156 Q5R 1.039 1 14d QnQ 1 nnl

Domini donne

Efficacia della laurea
nel lavoro svolto (%)
Molto efficace/Efficace

totale

3,7 3
Abbastanza efficace 24,9 24
Poco/Per nulla efficace 21.4 22,9
Soddisfazione per il lavoro svolto
(medie, scala 1-10)

58,(

7,4

1172 QC;z 1 M1

49,8
26.9

I 7qq 7,3 I! i l Mq 7,3

Occupati che cercano lavoro (%) 35,5 38 36,7



In flessione anche veterinari e insegnanti - In testa resistono ingegneria e medicina

eno lavoro per gli economisti
«Follow the money» non è

la massima giusta quando ci si
iscrive a un corso di laurea ma,
prima di scegliere, uno sguar-
do sulle chance occupazionali
va dato per evitare delusioni in
un mercato del lavoro che ri-
mane complicato.

Non è stupefacente sapere
che con una laurea triennale in
lettere nel Mezzogiorno solo 45
su loo trovano lavoro in un an-
no, mentre per un ingegnere al
Nord lo stesso periodo è suffi-
ciente per avviare l'occupazio-
ne nell'82,5°io dei casi.

Ma attenzione, il quadro è
più articolato e mescola le
conferme alle novità: e tra
queste c'è anche una ripresa
dell'ambito letterario, che con
un aumento del 2,6% rispetto
all'anno scorso nel tasso di oc-
cupazione a cinque anni dei
laureati magistrali mostra la

dinamica più vivace fra tutte
le aree di studio, anche se con
il 77,9%io di occupati resta lon-
tano dalle vette.

Tra le conferme, invece, c'è
il ruolo trainante degli inge-
gneri, che insieme ai medici
mantengono saldo il loro pri-
mato nell'occupazione. Le su-
per-classiche fra le lauree «si-
cure» non conoscono i colpi
della congiuntura, e nel lungo
periodo garantiscono tassi da
piena occupazione in tutte le
aree del Paese.

In area medica, in realtà, si
incontra qualche oscillazione
territoriale in più, ma solo per i
corsi triennali (professioni sa-
nitarie) chenel loro complesso
migliorano del 3,2% rispetto al-
la scorsa edizione la quota di ex
studenti al lavoro (69,6%io).
Nelle magistrali si oscilla tra il
9o e il 98% di occupati a cinque

anni dal titolo a seconda delle
aree territoriali.

Per chi ha una laurea in eco-
nomia, invece, certezze così
granitiche diventano una chi-
mera. Certo, l'area economica
è molto differenziata al proprio
interno, e quindi a trarre con-
clusioni da numeri generali ci
simuovesuunterreno scivolo-
so. I dati, comunque, si fanno
più ballerini e contraddittori: a
un anno dal titolo il tasso di oc-
cupazione dei laureati trienna-
li è al 69,1%, ai livelli dello scor-
so anno e cinque punti sotto
quello degli ingegneri, mentre
a cinque anni dalla laurea magi-
strale lavora l'89,3%: nonmale,
ma 1,1 punti in meno rispetto a
un anno fa. In quest'area di stu-
di, com'è inevitabile, si fanno
sentire parecchio gli effetti del
ciclo economico, e la conferma
arriva dalle distanze siderali

che separano le chance da
Nord a Sud: 23,3 punti percen-
tuali nell'occupazione a un
anno dei laureati triennali
(dal 77,4% delle regioni set-
tentrionali al 54,1%io del Mez-
zogiorno) e 9,9 in quella dei
laureati magistrali cinque an-
ni dopo l'uscita dall'universi-
tà (dal93,7%io all'83,9°io).

Nel podio dei miglioramenti,
dietro all'accelerata delle lau-
ree di area letterarie si incontra
un ex aequo fra due settori pro-
mettenti: quello linguistico
(+1,9%io di occupazione a cinque
anni dal titolo rispetto ai dati di
dodici mesi fa) e quello delle
"scienze dure", che cresce allo
stesso ritmo ma soprattutto
non conosce rivali nel breve
periodo: a un anno dal titolo
triennale, infatti, chimica, fisi-
ca e scienze sorelle piazzano al
lavoro l'84,2% dei loro laureati,
battendo anche ingegneria e
l'area sanitaria.

G.Tr.
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Luiss e Fondazione Terzo Pilastro presentano il progetto per sostenere gli studenti del Vicino e Medio Oriente

Emanuele: giusto investire nelMediterraneo

Emmanuele
Emanuele
Presidente

della
Fondazione

Terzo Pilastro

Valentina Cont i

W «L'interesse per lo sviluppo sociale
ed economico dei Paesi del Mediterra-
neo ha da sempre caratterizzato il mio
impegno e quello dellaFondazione Ter-
zo Pilastro. Sono da sempre persuaso
dell'importanza di quest'area: il Medi-
terraneo, infatti, non è solo una nozio-
ne geografica, riferita ad un ambiente e
ad un clima particolarmente fortunati,
ma rappresenta un legame che mette
in comunicazione tre Continenti e tre
sistemi di civiltà, popoli, tradizioni, lin-
gue, religioni, esperienze, ideali, invi-
tandoli all'incontro e allo scambio. Nel
Mediterraneo sono nate e si sono svi-
luppate le grandi culture che hanno di-
segnato l'identità dell'Europa e deiPae-
si del NordAfrica e, pur con la conside-

razione dovuta all'Europa, nel prossi-
mo futuro dobbiamo rivolgere sempre
maggiore attenzione a quelmondo che
lafronteggia. Questo mio convincimen-
to ha fatto sì che mi impegnassi in pri-
malineanellarealizzazione dei "Proget-
to Mediterraneo". La Fondazione Medi-
terraneo è stata costituita con lo scopo
precipuo di realizzare questo importan-
te progetto, reso concreto grazie al con-
tributo stanziato dalla Fondazione Ter-
zo Pilastro».

Lo ha detto ieri a Villa Blanc il Presi-
dente della Fondazione Terzo Pila-
stro-Italia e Mediterraneo Emmanuele
F. M. Emanuele, allapresentazione nel-
la nuova sede capitolina della Luiss del
«Progetto Mediterraneo», alla presen-
za del Ministro degli Esteri Angelino Al-
fano, dellaPresidenteLuissEmmaMar-

cegaglia, del vicepresidente Esecutivo
Luigi Serra, del rettore Paola Severino,
del direttore generale Giovanni Lo Stor-
to e di Marwan El Muwalla, presidente
dell'Università di Petra, Giordania.
Un'iniziativa di sostegno almeritorivol-
ta a studenti provenienti dai Paesi del
Vicino e Medio Oriente, che, grazie
all'intesa conlaPetraUniversitydi Gior-
dania e l'Università di Malta, avranno
l'opportunità di frequentare corsi di
laureaTriennali eMagistralineiDiparti-
menti Luiss. «L'obiettivo è attrarre gio-
vani di qualità, gettando le basi per una
nuova dimensione di cooperazione in
un'area strategica ad alto potenziale»,
ha spiegato la Presidente Luiss Emma
Marcegaglia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA



DOMANI ALLE 17.30 IN AUDITORIUM IL TERZO INCONTRO

Oncologia
DOMANI POMERIGGIO, alle
17.30, nell'Auditorium di
Palazzo Blu, terzo incontro a
margine della mostra «L' uomo
virtuale La fisica esplora il,
corpo». Il tema trattato, di
grande attualità
medico-scientifica, sarà: «Curare
con le particelle. Dalla ricerca
fondamentale alle terapie
oncologiche». Da oltre un secolo
fisici e medici hanno imparatoti
collaborare per applicare
utilmente alle terapie
oncologiche le conoscenze della
fisica fondamentale.

MENTRE la radioterapia è ormai
uno strumento consolic iato e

cura- e, con le particelle
largamente diffuso nella pratica
clinica, comincia a delinearsi
semp e pp.iu anche il possibile
ruolo di tecniche innovative,
come la protonterapia o la terapia

A tY3 i` tY's : Llú €.U. mo:.tra
- L"ussr-n r vertu,ste
La fisica esplora il, corpo»

con ioni pesanti. Queste tecniche
grandi acceleratori di particelle,
molto simili a quelli utilizzati per
la ricerca fondamentale, che in
Italia sono in funzione al Cnao di
Pavia, a Trento e a Catania per la

cura dei melanomi oculari.

Si CONFRONTE RANNO da punti
di vista comple mentari: Marco
Durante , i sito delle particelle
dell'Infn e esperto internazionale
di terapia con particelle , uno dei
massiaui esperti mondiali nel
settore della. radiobiolóciaa e della
terapia con particelle ; Roberto
Pacelli, che ha :x.nde tto ricerche
in molti prestig iosi centri di
ricerca in Italia e all'esse ; o ed è
oggi medico radioterapista e
professore dell'università
`Federico II' di Napoli;
Massin iliano Razzano ,
ricercatore e giornalista
scienülice,. La mostra resterà
aperta fino al 22 luglio.
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