
DOPO LA SENTENZA DELLA CONSULTA

Le università orfane dei costi standard
A Messina, Macerata e hanno aperto le tabelle di cui dieci giorni fa la Corte
Sassari hanno probabil- excel per misurare il colpo. costituzionale ha fatto
mente brindato, mentre a Sono i numeri a far immagi- saltare i costi standard
Catanzaro, Bergamo e alla nare le reazioni opposte delle università.
Parthenope di Napoli alla sentenza 104/2017 con Gianni Trovati >



DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Le università orfane dei costi standard
Gli effetti maggiori sulla quota di finanziamento base a Messina, Macerata e Sassari

di Gianni Trovati

Messina, Macerata e Sassari
hanno fatto saltare itappi dello
champagne.A Catanzaro, Ber-
gamo e alla Parthenope di Na-

poli hanno aperto le tabelle di excel per
misurare il colpo. Sono i numeri a far im-
maginare le reazioni opposte alla sen-
tenza 104/2017 con cui dieci giorni fa la
Corte costituzionale ha fatto saltare i co-
sti standard delle università.

Una sentenza a suo modo miliare, per-
ché rappresenta la prima bocciatura co-
stituzionale della rivoluzione che avreb-
be dovuto negli anni far tramontare la fa-
migerata "spesa storica" dal finanzia-
mento della pubblica amministrazione.

Aleggerebene la decisione costituzio-
nale, inrealtà, la questione èpiùprosaica,
perché i giudici non sono andati nel me-
rito dei costi standard, ma hanno conte-
stato l'eccesso di potere affidato ai de-
creti ministeriali nella definizione di pa-
rametri che avrebbero dovuto trovare
spazio nella legge. Il governo ora studia
come correre ai ripari, ma la sentenzari-
mette inevitabilmente in discussione
quella che insieme ai «premi ai migliori»
rappresenta la novità chiave prevista
dallalegge Gelmini del 2010 nel finanzia-
mento universitario degli ultimi anni.

Per capirlo servono un paio di cenni ai
meccanismi che assegnano i fondi fra le
università statali. Le entrate, 6,92 miliar-
di nel 2016, sono divise in due grandi ca-
pitoli principali: i «premi», 1,6 miliardi
l'anno scorso e in crescita, sono distribu-
iti inbase ai risultati ottenuti da ogni uni-
versità nella ricerca (misurati dall'agen-
zia nazionale di valutazione) e nella di-
dattica, con parametri che si concentra-
no però solo sulla regolarità negli studi e
la mobilità con i programmi Erasmus. La
voce più ricca, 4,7 miliardi, alimenta in-
vece la «quotabase», ed è qui che entra-
no in gioco i costi standard: per superare

le distorsioni della spesa storica, infatti,
la riforma ha previsto di ancorare il fi-
nanziamento al «prezzo giusto» del ser-
vizio,misurato inbase al costo di docenti
ordinari, attività didattiche, tutor ed
esperti linguistici, parametrato alnume-
ro degli studenti in corso.

Inaugurati nel 2o14 dopo un lungo la-
voro attuativo, i costi standard hanno vi-
sto crescere il loro peso, anche se in mo-
do molto meno rapido rispetto alle inten-
zioni dichiarate all'inizio, e l'anno scorso
hanno guidato circa 1,3 miliardi di euro,
cominciando a cambiare inmodo signifi-
cativo la geografia dei finanziamenti.

Ma chi ci guadagna e chi ci perde? Per
misurare l'effetto strutturale del nuovo
meccanismo basta portarlo all'estremo e
applicarlo per distribuire tutti i 4,7 mi-
liardi della quotabase, confrontando poi
il risultato con quello prodotto dai para-
metri "storici". A Messina la perdita sec-
ca fra spesa storica e costo standard sa-
rebbe de139°io e a Macerata del28,8%io, ma
anche Cagliari, Potenza, Trieste, Lecce,
Siena e Sassari vedrebbero ridursi il fi-
nanziamento base fra ileo e il 28 per cen-
to. All'altro capo della classifica c'è una
piccola università del Sud, Catanzaro,
che dall'applicazione piena dei nuovi
criteri otterrebbe il32,4%io in più rispetto
al finanziamento storico, seguita da Ber-
gamo (+23,6%io) e dallaParthenope diNa-
poli. In termini assoluti, la tagliola più af-
filata arriverebbe alla Sapienza di Roma,
con 35 milioni in meno, mentre Torino
(+19,7 milioni) e Chieti-Pescara (+17,3)
otterrebbero il beneficio maggiore.

Tuttateoria? Dopo lamazzatacostitu-
zionale, il cammino dei costi standard si
fapiù impervio, ma il governo punta a far
ripartire subito la macchina evitando il
vuoto normativo. Ma non sarà una rego-
letta nata sull'urgenza a chiudere un di-
battito che si annuncia infinito.

gic7nni.trovc7ti@ilsole24ore.com
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Chi guadagna e chi perde

la distribuzione della quota base dei finanziamenti statali (mantenendo inalterati i 4,624 miliardi assegnati nel 2016) nell'ipotesi di
applicazione piena oppure di cancellazione dei costi standard . Valori in milioni - graduatoria in baseatla differenza %

Finanziamento Differenza fra costo standard
e spesa storicaAteneo

Effettivo 2016 Con costi
standard al 100%

Con «spesa
storica» ai 100% In milioni In %

1 Catanzaro 29,2 38,4 26,0 12,4 32,4
2 Bergamo 30,6 37,5 28,6 8,9 23.6
3 Napoli Parthenope 29,3 34,7 26,7 8,0 22.9
4 Chieti e Pescara 68,9 81,9 64,5 17,3 21.2
S L'Aquila 61,9 71,7 58,1 13,6 19,0
6 Milano Bicocca 84,4 95,3 80,8 14,5 152
7 Urbino Carlo Bo 35,8 40,2 34,3 5,9 14,8
8 Piemonte Orientate 33,1 37,0 31,6 5,4 14,5
9 Politecnica dette Marche 53,2 59,2 50,7 8,5 14.3

Torino Politecnico 94,6 105,0 90,6 14,4 13,7
Napoli L'Orientale 23,9 26,4 22,8 3,6 13.6
Salerno 83,1 92,0 80,1 11,9 13.0
Sannio 15,1 16,6 14,6 2,1 12.4
Insubria 29,1 31,9 28,1 3,8 11.9
Torino 182,0 195,6 175,9 19,7 10.1
Brescia 48,7 52,3 47,1 5,1 9.8
Venezia Cà Foscari 50,1 54,1 49,0 5,1 9,4
Verona 64,9 69,8 63,4 6,4 9.2
Foggia 26,0 27,7 25,2 2,5 9,0
Milano Politecnico 143,4 152,6 138,9 13,7 9.0_
Modena e Reggio Emilia 64,1 68,4 62,4 6,0 8.8
Bari Politecnico
Milano

29,5
188,6

31,4
198,8

28,7
186,4

2,8
12.4

8.8
6.3

Ferrara 53,1 56,0 52,5 3,4 6.1
Napoli II 90,5 94,3 88,8 5,5 5.8
Teramo 17,8 18,5 17,6 0,9 4,8
Roma Tre 84,0 86,5 82,5 4.0 4.6
Padova 190,6 195,1 187,7 7,4 3,8
Bari 137,7 141,5 136,6 4,9 3,4

_ Calabria 67,6 69,8 67,7 2,1 3.1
RomaTorVergata 102,7 104,0 101,9 2,2 2.1
Molise 19,6 19,9 19,7 0,2 1.2
Udine 48,9 48,1 49,1 -1,0 -2.2
Napoli Federico II 243,7 238,2 245,6 -7,5 -3.1
Bologna 256,4 249,3 257,4 -8,2 -3,3
Pavia 83,6 81,9 84,6 -2,7 -3.3
Venezia luav 20,1 19,4 20,2 -0,8 -39
Catania 122,9 118,4 124,4 -6,0 -5.1_
Firenze 159,2 152,6 161,1 -8,5 -5.6

- Pisa 135,8 129,9 137,3 -7,3 -5.6
Parma 83,8 80,0 84,9 -4,9 -62
Tuscia 24,5 23,1 24,9 -1,7 -7.6
Reggio Calabria 19,6 18,5 20,0 -1,5 -7.9
Cassino 20,1 19,0 20,6 -1,7 -8,8
Palermo 145,5 135,5 149,3 -13,8 -102
Roma La Sapienza 345,2 320,5 355,5 -35,0 -10.9
Genova 118,4 107,3 122,4 -15,1 -14,1
Camerino 25,3 23,1 26,6 -3,4 -14.9
Perugia 87,9 79,1 91,5 -12,5 15.5
Cagliari 79,5 68,9 83,1 -14,2 -20.6
Basilicata 20,7 18,0 21,8 -3,7 -20.6
Trieste 60,2 51,3 63,4 -12,0 -23,4
Salento 50,8 43,9 54,3 -10,3 23,5
Siena 66,3 56,0 70,3 -14,3 -25.6
Sassari 45,2 37,5 48,0 -10,6 -282
Macerata 23,8 19,9 25,6 -5,7 -28,8

57 Messina 103,9 81,4 113,1 -31,7 -39.0

Fonte: Elaborazione del Sole 24 0re su dati Miur



Se la burocrazia
imbriglia i docenti

di Dario Braga

he l'Italia sia un Paese ad alto tasso di burocrazia è
nella percezione comune a livello nazionale e
internazionale. Una presenza pervasiva, capilla-

.. re, a volte sfiancante che trasforma tutte le opera-
zioni, anche le più semplici, anche le più ovvie, in hiking di
alta montagna.

La Treccani ci dice che il termine burocrazia fit coniato
all'inizio del XVIII secolo dall'economista francese Vincent
de Gournay «per stigmatizzare la potenza crescente dei
funzionari pubblici nella vita politica e sociale, che configu-
rava una vera e propria forma digoverno dei funzionari».

Intendiamoci la burocrazia non è il male assoluto, non è
nemmeno un male per sé: abbiamo bisogno di regole e
strumenti e abbiamo bisogno di qualcuno che governi
queste procedure, i burocrati, appunto.

Di burocrazia si può parlare a lungo e la retorica è dietro
l'angolo. Ma che succede se ïl burocrate non è più un essere
umano ma un computer, o meglio un software, o una inter-
facciaweb? La informatizzazione delle procedure viene
sempre presentata come il viatico perla semplificazione e
come la liberazione dal fardello dei moduli, delle firme e dei
timbri e, perché no?, come un modo per ridurre il potere dei
funzionari. Oggi tutto si fa "ori line" e quindi maggiore
tracciabilità, maggiore flessibilità, maggiore velocità. Ma è
veramente così?

La quantità di carta è da sempre paradigmatica dell'ecces-
so di burocrazia. L'uso dei "file" ha dematerializzato i docu-
menti ma non li ha né semplificati né ridotti. Paradossal-
mente i documenti inviati per email, o resi accessibili on-li-
ne, mancando l'effetto di contenimento del costo di stampa
e distribuzione, sono diventati lunghi il doppio o il triplo,
aumentando il tempo richiesto perla lettura e la possibilità
di errori interpretativi.

La burocrazia informatica è un ibrido della peggior
specie. L'interlocutore è una interfaccia ottusa costruita
sulle regole e sui regolamenti da applicare, spesso pensata
più per la amministrazione che per il soggetto amministrato
(una persona, una azienda). E una interfaccia, non una
faccia, e quando qualcosa s'inceppa, o semplicemente
quando l'interfaccia non si fa capire, non c'è modo di chie-
dere chiarimenti, né di "farsi rispettare" come utente.

In quanto docente universitario sono ovviamente preoc-
cupato in particolare da quella parte della burocrazia che si
riversa quotidianamente sul personale docente. Compiamo
giornalmente un numero elevatissimo di operazioni buro-
cratiche - tutte rigorosamente informatizzate - per gestire
corsi di studio, esami, corsi di dottorato, richieste di finan-
ziamenti, rendicontazioni, autorizzazioni, acquisti ecc..
Anche i processi di valutazione delladidatticae della ricer-
ca implementati in questi anni, perquanto importanti per il
funzionamento e il finanziamento degli Atenei, si concretiz-
zano in continue richieste di informazioni e dati: riesame
annuale, riesame ciclico, abbandoni, autovalutazione,
schede uniche, Vrq ecc.. E un fatto che gli atti amministrativi
richiesti ogni giorno ai docenti si sono moltiplicati a dismi-
sura. Una vessazione continua anche se va detto che c'è chi
sembra trovarsi a proprio agio tra indicatori e parametri e
"punti di attenzione": una sorta di "sindrome di Stoccolma".

A questo punto qualcuno penserà: «Ecco un altro profes-
sore universitario che snobba il lavoro amministrativo e che
(quando non pensa ai fatti propri) vorrebbe occuparsi solo
di insegnare e fare ricerca».

Al lamer" di turno offro un punto di vista alternativo.
La burocrazia che viene riversata sulla docenza costa
troppo ai "taxpayers": il lavoro amministrativo dei docenti
è superpagato, almeno 3-4 volte di più rispetto al mercato.
Non solo questo. Una giornata di lavoro è quella che è: il
tempo dedicato alla burocrazia comprime il tempo di
docenza e ricerca.

Il risultato netto è straordinario: si paga l'attività di
amministrazione molto cara, si riduce il tempo disponibile
per assolvere i compiti per i quali un docente-ricercatore
viene assunto, si riduce il fabbisogno di personale ammini-
strativo vero e preparato e, ironicamente, si fornisce un
ottimo alibi a quei docenti che non hanno voglia di impe-
gnarsi bene in quello per cui sono pagati (lezioni, progetti,
studenti, pubblicazioni ecc.). Insomma una situazione
"cose Cose", altro che "win-win".

Dario Droga è direttore dell'Istituto di Studi Avanzati
Alrna Mater Stud iorurn Un iversity o(Bologna



Dossier dei pro rettori: investimenti anche perla riqualificazione del patrimonio immobiliare
P PAVIA

Un ateneo che punta sulla ri-
cerca ma anche sul recupero
del proprio patrimonio im-
mobiliare. L quello che emer-
ge dal report riguardante l'at-
tività di pro rettori e dirigenti
dell'università di Pavia.

Sul piano della ricerca nel
report si legge «sono prose-
guite tutte le attività introdot-
te nei periodi precedenti
quali individuazione di ban-
di nazionali e internazionali
affini alle ricerche attive in
ateneo; diffusione delle infor-
mazioni sui bandi per finan-
ziamenti alla ricerca; suppor-
to ai ricercatori nella fase di
presentazione e rendiconta-

zione dei progetti; supporto
agli audit dei finanziamenti
ministeriali ed europei». Si ri-
badisce l'importanza dei fon-
di di origine Ue tanto più in
una fase caratterizzata, in
ambito nazionale, da tagli al-
la ricerca.

Nonostante la riduzione
delle risorse l'ateneo pavese
ne ribadisce la centralità:
«Utilizzando una parte dell'a-
vanzo di bilancio 2016, è sta-
to recentemente istituito il
fondo di ateneo Blue Sky Re-
search dell'ammontare di
1.5 milioni di euro. Il fondo
Blue Sky Research ha l'obiet-
tivo di sostenere la ricerca li-
bera, mossa dalla curiosità
scientifica, che permette ai ri-

cercatori di raggiungere risul-
tati significativi e potenzial-
mente innovativi attraverso
l'esplorazione di nuove idee,
in tutte le aree del sapere».

Forte l'impegno anche sul
piano piano della riqualifica-
zione edilizia: «Sono in corso
i lavori del cantiere per la
nuova biblioteca di area
umanistica, presso San Tom-
maso - si legge nel report -
Sempre sullo stesso palazzo,
è stato aggiudicato ed è in
corso di svolgimento l'incari-
co di progettazione per la ri-
qualificazione degli spazi "ex
militari", che consentiranno,
insieme ad un ripensamento
complessivo dell'uso del pa-
lazzo, di insediare le attività

didattiche e di ricerca previ-
ste e tutto il personale del Di-
partimento di Studi umani-
stici, a esclusione della sezio-
ne di filosofia. L'operazione
consentirà- una volta indivi-
duata una sede alternativa
per la segreteria studenti - lo
svuotamento del palazzo di
via Calatafimi e la sua even-
tuale valorizzazione. Ancora
su

San Tommaso, sono in fa-
se conclusiva i lavori di at-
trezzamento di una nuova
aula al piano terreno, con un
capienza di 99 posti a sedere,
più un ambito per riunioni,
seminari o lavori di gruppo
per ulteriori 18 posti, adia-
cente alla "sala delle Sibille".
». Lavori in San Tommaso
che implicano un investi-
mento di 3,5 milioni, mentre
per gli interventi nella sede
centrale in corso Strada Nuo-
va serviranno 1,8 milioni di
euro. (p.a.v.)

Oneakà e Aovirc, I. lezìone
d 1 da n,e zH vhidenfi
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sono al top Ma si fa c fiera solo all'estero

Normale e Sant'Anna a
Pisa, sempre in ottima
posizione nelle
classifiche internazionali
dei migliori atenei,
sfornano centinaia di
'cervelli'. Ma it post
laurea in gran parte é
all'estero e ci restano.
L'itatia offre prospettive
di carriera limitate.

Antonia Casini
PISA

UNA FORMAZIONE di eeoellen-
z_,, ma quando il percorso di ,.tildi

gli sboee hi spe no se ri
all'estero. Soprattritto iri alcuni
campi. Il segreta per l'aitrattività
potrebbe essere pi oprio il nostro
patrimonio artistico. Ma al mo-

mento, a un'istruzione al top, cor-
rispondono condì iosaä di lavoro
e possibilità di carriera non sem-

oneisro al passo, anche in una regi
c' , o r ne la Toscana dove ci sono uni-
versità superiori mternazionah,
due si trovano a Pisa La prima, la
Normale, nata uficialrraente nel
1810 per decreto n,apui.onieo e
la seconda, la Sant Anna che fe-
steggia nel 2017 i :cuoi 30 anni.
Due istituti che lav )ranc> sempre
di più insieme (si stanno federan-
do insieme allo luss eli Pavia) e
che sfornano anno S.1ecilie di
cervellon i. E ,,Tra coloro che
hanno coni i1uzo il percorso di stu-
di, in 117 si sono rivolte in 10 an-
ni al nostro ufficio placement (dal
2006 al 2016). Di queste, 46 sono
finite all 'estero e 71 in Italia», ri-
spondono dalla Normale che pro-
pone cot.>ï di studio di Scienze
umane e sociali e di Scienze mate-
matiche e naturali. «Poi ci sono i
nostri laureati; ogni anno faccia-
mo la consegna dei diplomi e dei
60 allievi neolaureatí ; il 70% fa un
dottorato all'estero».
Pochi metri di distanza da piazza
dei Cavalieri e si trova, in piazza
Santa Caterina, un altro lu ,p,_, pre-

stigioco del sapere, la Sant'Anna
scienze giuridiche, c ,1conomiche
e uponeristiche. Settori nei quali
oa tenere un lavoro è più semplice.
«L'l;._ dei laureati trova un'occu-
pazionc (dottorato di ricerca e
Scuole di specializzazione medi-
che incluse) entro 12 mesi dal con-
seguimento della laurea e tutti so-
no occupati entro due anni». Inol-
tre, «una quota consistente dei no-
stri laureati (il 4t>'') è impegnata
in attività formativa post-laurea.
alcuni ali'°st..r ,, Per oltre l'SO
degli occupati le sedi di lavoro sa-
no in italia». Il numero dei laurea-
ti che, al termine del percorso for-
mativo, «trova lavoro all'estero è
inferiore al 20%. In molti casi si
tratta di una scelta (generalmente
temporanea) legata alla frequenza
di corsi di studio o di ricerca in
presi iene istituzioni straniere
all'e,.tero».

A SPIEGARE i dati è il direttore
(dal settembre 2016) della scuola
Normale di Pisa, ` incenz, f Baro-
ne. «E' più frequenta che vadano
fuori i laureati della cla., di
scienze rispetta _i quelle di lei Cere.
Si tratta di un fe : - meno eh nell ,

I



Vinc -n: ,-. ?3arcenti, chiE-rbic. , 1nlfaScts: t3:) Normp.i,- di Pisa

università di eccelle. z,,a è fisiologi-
co, da noi, però, al l'm:m,-mio il 30%
degli stranieri nei , f o forati. Il
punto è da quali Pac-si arrivano.
La sfida , certo, è dii. eutaie attrat-
tativi per Germania, Inghilterra e
Stati Uniti, ma parte del nostro
compito è aiutare proprio le realtà

più in difficolt a». C'è però un pro-
blema più gma ,'e : «Dopo il dottora-
te, - riflette il professor Barone - i
n ostri non tornano, perché le pro-
sl etti, e di :arciera sono lini tate e
le condizioni di lai on,; peg;,-fori.
Il salario più basso e i servi; i più
scarsi» . Eppure il modello Tosca -

na con la qualita della vita e i beni
artistici < ic offre potrebbe essere
c:amp _raiioalivellolntf'.4'naziana
e». E allora? «Bisogna costruire

un'offerta formativa e 1_iv(rativa,
eimpostando il nostro modo di

pensare con un effetto traina mate
ato da ci che Abbiamo: ambien-

te, beni artistici, centri benessere
' _gati alla medicina. Tecnologia,
chir mic + e fisica dei rr st u o, i nge
örmeri elle si occupino eli pi atezio-
ne dei rischi per i beni culturali».

GLI STRUMENTI per questo cam-
biamento sono «la fantasia e il
non pretendere che la pi-api ia di-
ciplina sia al centro». Ala anche

la callaborazione, prosegue Baro-
ne: «Affrontare i 'tn ,'blemi insie-
rrre e cercare un linguags?io comu-
ne. con una comunic. az ione e3fica
cevet- ol 7 ',esterno»,Piumiscorse. -
vi<o., raa anche flessibilità e u; sspor-
ti. «<Abbiamo investito su tr.<spor-
ti ad alta velocità solo su due diret-
trici in Italia. La Toscana è i mcro-
la e si potrebbe istituire un servi-
zio di metropolitane veloci che
colleghino almeno i capoluoghi
delle ex province». Una continui-
tà di intelligenze e sapevi.

Attrarre anche Creare occupazione
studenti stranieri coL modetto Toscana
«Abbiamo i l 30% degli
stranieri nei dottorati
spiega il rettore della
Scuola Normale di Pisa,
Vincenzo Barone -. Il punto
però è da quali Paesi
arrivano . La sfida , certo, è
diventare attrattativi per
Germania , Inghilterra e Stati
Uniti, ma parte del nostro
compito è aiutare proprio le
realtà più in difficoltà».
Anche per le università di
eccellenza italiane, come la
Normale , è un'impresa
essere appetibile per te
intelligenze dei paesi che
più investono in ricerca.

«Il modello Toscana con la
qualità della vita e i beni
artistici che offre potrebbe
essere competitivo a livello
internazionale», sottolinea
il rettore della Normale,
Barone. «Bisogna costruire
un'offerta formativa e
lavorativa , reimpostando il
nostro modo di pensare con
un effetto trainante dato da
ciò che abbiamo : ambiente,
beni artistici , centri legati
alla medicina. Tecnologia,
chimica e fisica del
restauro , ingegneri che si
occupino di protezione dei
rischi per i beni culturali».



GIOVANI
CERVELLI
CACCIATI
di Massimo Sideri

e in un affiato di
realpolitik volessimo
pensare a una
manifestazione triste,
ma di sicuro successo,

basterebbe istituire da oggi Il
«premio giovane talento
disoccupato»: un ossimoro se
fossimo in un dizionario,
un'assurdità visto che siamo
nella realtà. Nemmeno
consegnando un tale premio
quotidianamente potremmo
chiudere ïl cerchio dei tanti
casi in circolazione, questo è
certo: 365 giorni sono pochi
peri troppi giovani ricercatori
con problemi di contratto,
con rischi di mancato rinnovo,
con ambizioni che non
trovano spazio. Anche
restando solo a Milano.
Perché la storia, denunciata
da Simona Ravizza, di Elena
Jachetti - appena premiata
dall'Istituto dei tumori e a
rischio precariato - non è
purtroppo figlia unica. E E
fatto che accada proprio qui a
Milano, dove l'eccellenza
scientifica e le strutture sono
capaci di attirare talenti da
tutto ïl mondo, è ancora più
sintomatico di un ingranaggio
senza olio, che gira ma più
perché mosso dal carburante
dell'entusiasmo e dalla voglia
di fare che da un rodaggio ben
temperato. 11 problema, in
questo caso, sono le leggi
spuntate sul lavoro, risultato
di un'ambizione riformatrice
che si è fermata a metà. Ma
sarebbe ingiusto per le tante
Elena Jachetti chiuderla qui e
rimandare ïl dossier a Roma.
Rimarrebbe l'ennesimo
capitolo del libro la solitudine
dei numeri uno. Non si tratta
di garantire dei posti con la
vecchia logica ma di fare in
modo che ci sia un legame
stretto, anche in un'ottica
liberale, tra possibilità e
talenti. Dobbiamo difenderli.
Altrimenti tanto varrebbe
smettere di lamentarci e non
parlare più di cervelli in fuga.
Ma di cervelli cacciati.



GIACOMO DELLEDONNE, GIURISTA

<<U n ® ad® ® sono qui
E ho deciso di tomare»
HA STUDIATO e lavorato
all'raiere, ma poi ha deciso di
rientrítre per vivere da vicino la
situazione politica italiana e per-
ché nel 2017 per i nostri trenten-
ni contano ancora le radici. E
ora è borsista alla Scuola supe-
riore Sant'Anna. Giacomo Del-
ledonne, 32 anni, è uno dei gio-
vani italiani eccellenti che dedi-
cano la vita allo studio e alla ri-
cerca. Cresciuto in Brianza, , ici-
no a Monza, fino alla rnarir:r tà,
si p i t asferito a Pisa per 1'uni-
ez sita. Per lui, nor e

una novità né un ac itïca.
Quando è arrivato nella cit-
tà della Torre Pendente?

«Quando ho vinto il concorso
della Sant'An na, en t il 7004».

E qui è rirntrato..
«Sì, per il per o rsa uni , rstai ,o
(sono laureato in tiur i spcosden
za)eilJottor:aio,ma ,A traitetn
po sono stato anche a l'au igi, in
Germania, a lR ama e in Canada
per lavorare alla tesi di dt tiçara-
to (in diritto cosrituiionale com-
parto)».

Dopo?
«Sono stato a Pisa e, poi, inmo-
do casuale per 4 mesi ho nse
gnato in Ungheria. I rapporti
con il resto dell'Europa sono un
po' complicati. Proprio queste
tensioni sono state ogtetro della
mia tesi di dottorato, trasforma-
ta in un libro finito da poc o5 .

A quel punto?
«Ili; c _ it.o di partire per Bt.a,.Ia-
pest, e,:a i1 s trcrrnl re ~2'01 4. poi
h., cuuc la borsa per st:,:rrc: dure
.ann.i ..t Brtrcetles in urla ur ie e t -.
tà tìancefona J e e `,0in+ rimasto
fino alla fine dcl 20lC . In questo
anno, sono rientrato».

Che cosa significa l'espe-
rienza all'estero?

«E' qu?a1eosa. che ,:irrie - 1,rß;e. si
vedono modi di 1a-,,rase divt-r-
si. Stili di lavoro e relazioni d. ì1
ferenti dai nostri,.

Perché ha deciso , alla fine,
di tornare?

«Sono legato all'Italia: pur non
essendo impegnato in attività
politiche, così tane maggior
mente acontarlo o i -io ehe suc
cede a livello polirico e sociale.
Qtiii ci sono le mi c raAici».

Nel suo settore è più facile
rientrare?

«Poso muovermi nel mondo
della ricerca giuridica gi 'dc ai
contatti che ho creata in questi
anni, riesco così a cooperare c.!n
i nllerhi. rna il tnio modo di

e la'aeraie çi1 diritto
percepisce se sie sso cotrre nazio-
n i ancor se tende ultimamen-
te a eur ;t;t t .Gai si se non a globa-
li.zarsi) è più 1 ;ato all'Italia. E
poi 1, fornmaione italiana offer-
ta ha un livello molto buono».

Anche se gli stipendi sono
piùti?bassi con servizi ridot-

«Sì, è vero, ma lo è anche il co-
sto della vita in Italia».

E Pisa, in particolare, che
cosa rappresenta per lei?

«La città do-,, e ho studiato in
un uiri'•iersiù, di eccellenza eora
lavoro, una eleilr tuie: case. La
mia famiglia lna anche origini to
scane».

ara. cas.



La ricercatrice precaria
premiata e già in bilico

Io, vitLima dei Jobs act»
Jachetti, Istituto dei turnorí: vietato il rinnovo del contratto

di Simona Ravizza

Premiata come miglior ricer-
catrice, ma a rischio di rimane-
re disoccupata a breve: «II mio
futuro è in bilico. Il problema è
che, dopo il rinvio di un anno,
dal 2018 il Jobs act del governo
Renzi fa scattare il divieto di
stipulare i co.co.co. nella pub-
blica amministrazione, ma
senza prevedere alternative.
Così il rischio di restare a casa è
concreto». Elena Jachetti, 34
anni, una laurea in Biotecnolo-
gie industriali all'Università Bi-
cocca, lavora nei laboratori di
Immunologia molecolare del-
l'Istituto dei tumori. Proprio ie-
ri l'ospedale di via Venezian le
ha assegnato il «Premio, Giova-
ne Ricercatore», riconosci-
mento che la direzione scienti-
fica conferisce a under 35 che
da almeno tre anni lavorano in
istituto e che si sono distinti
per la propria attività. Il suo è
uno studio sul carcinoma della
prostata apparso sulla rivista
Molecular cancer therapeutics.
Una ricerca importante, ma
eseguita da super precaria: «Io
ho una borsa di studio. Con la
scomparsa dei co.co.co., sboc-
co naturale per chi ha il mio
contratto da 30 mila euro lordi
l'anno, non so come e quando

potrò continuare a lavorare. A
meno che il ministro della Sa-
lute Beatrice Lorenzin non ri-
solva la questione».

Il premio, consegnato dal di-
rettore scientifico Giovanni
Apolone, prevede un assegno
di 6 mila euro: metà della cifra
assegnata va in busta paga, l'al-
tra metà viene destinata alla
copertura dei costi di attività di
alta formazione, come la parte-
cipazione a congressi. Una ri-
compensa per le dieci ore al
giorno trascorse dietro il ban-
cone degli esperimenti, un la-
voro che continua spesso an-
che nei fine settimana, la vita
privata sacrificata in nome del-
la ricerca: «II mio lavoro richie-
de molti impegni che spesso
possono avere ripercussioni
sulla vita familiare. Otto anni fa
mi sono sposata, ma ho deciso
di non avere figli». Il pallino di
Jachetti è di studiare in che mo-
do Il sistema immunitario è in
grado di riconoscere una cellu-
la tumorale malata per uccider-
la e di definire approcci tera-
peutici volti a potenziare l'azio-
ne del sistema immunitario
contro il tumore: «Ho dimo-
strato che i mastociti, cellule

del sistema immunitario, han-
no un ruolo chiave nel control-
lare lo sviluppo tumorale del
cancro alla prostata e che quin-
di possono essere sfruttati per
lo sviluppo di nuove terapie -
spiega L.lena -. Questi risultati
potranno avere importanti ri-
percussioni perla messa apun-
to di cure all'avanguardia».

Dopo un'esperienza di sei
anni al San Raffaele, dove muo-
ve i primi passi come studente
di tesi magistrale nel laborato-

1 sacrifici
111 avoro ha
un impatto
sulla mia,
vita: 8 anni
fa mi sono
sposata,
ma ho
rinunciato
ai figli

L'appello
Ora spero
che
ilmninistro
della Salute
Beatrice
Lorenzin
risolva
finalmente
la questione

rio di immunologia cellulare,
Jachetti arriva all'Istituto dei tu-
mori nel 2013- Oggi fa parte dei
36o ricercatori di via Venezian
con un futuro precario, come
del resto quello di tutti i 3.500
co.co.co della ricerca in Italia
che non potranno più essere
rinnovati dal primo gennaio
2018 (dopo una proroga di un
anno). Una situazione inaccet-
tabile. Così ieri la questione è
emersa con forza a margine
della Giornata della ricerca,
che l'Istituto dei tumori pro-
muove ogni anno. Nei 27 labo-
ratori, che occupano uno spa-
zio di 3.600 metri quadrati, si
dedicano agli studi scientifici
540 persone, con una produ-
zione nel 2016 di 640 progetti
(di cui 246 osservazionali e 394
sperimentali): «Così - sottoli-
nea Apolone - abbiamo per-
messo a più di 25 mila pazienti
di entrare nei protocolli di ri-
cerca». Adesso l'impegno è an-
che rivolto a salvare i ricercatori
precari e a dare dignità al loro
lavoro con contratti che non la-
scino il loro futuro in bilico: «II
loro impegno è fondamentale
- spiega Apolone -per resta-
re centro di riferimento nazio-
nale e internazionale, sia per i
tumori più frequenti che per
quelli più rari come i sarcomi,
le neoplasie onco-ematologi-
che e quelle pediatriche». Una
battaglia che non può essere
persa.

sravizza@Dcorriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Con la targa
Elena Jachetti,
34 anni, laurea
in Biotecnologie
industriali alla
Bicocca, lavora
nei laboratori
di Immunologia
molecolare
dell'istituto
dei tumori: ieri ha
ricevuto il
«Premio Giovane
Ricercatore»
(foto LaPresse)



. T Lwer-d dalle 10 alle 13 /'incontro con i docenti delle classi quarte e quinte delle superiori

La Normale di Pisa si `presenta" agli studenti
Duecento giovani al Centro San'Agostino

CORTONA
Cortona ospita la giornata
di orientamento della Scuo-
la Normale Superiore che in-
teresserà 200 studenti delle
province di Arezzo e Peru-
gia. Venerdì 26 maggio, pres-
so il Centro Convegni San-
t'Agostino a partire dalle 10
e fino alle 13, sarà presenta-
ta l'offerta formativa della
Normale, con il direttore,
professor Vincenzo Barone,
il vicedirettore, professor
Claudio Ciociola, il profes-
sore emerito Michele Cili-
berto. L'iniziativa è organiz-
zata in collaborazione con il
Comune di Cortona, che
partecipa con il sindaco
Francesca Basanieri e l'as-
sessore alla cultura e alle po-
litiche giovanili Albano Ric-
ci.
Saranno proprio alcuni
"normalisti" a raccontare al-
le scolaresche intervenute,
del quarto e quinto anno
delle Superiori, le peculiari-
tà di una formazione sul
campo, orientata alla ricer-
ca in settori di avanguardia
delle scienze pure e applica-
te, umanistiche e scientifi-
che.
Dal concorso di ammissio-
ne, alla vita nei campus, alle
attività di studio e ricerca, al-
le esperienze all'estero, ai la-

21
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La Normale di Pisa a Cortona Incontro al Centro Convegni Sant'Agostino

boratori e alle biblioteche, al-
le attività culturali e di orien-
tamento: questi i temi che
verranno portati all'atten-
zione del pubblico degli stu-
denti, con possibilità di do-
mande e approfondimenti
sugli aspetti di maggior inte-
resse per i ragazzi coinvolti.
Con questa iniziativa si riba-
disce l'importanza di Corto-
na come vetrina prestigiosa
delle attività di studio e ricer-
ca della Scuola Normale: a
Cortona infatti, nella sede
del Palazzone, ogni anno si

svolgono decine di convegni
di studio organizzati da do-
centi e ricercatori della Nor-
male, che vedono partecipa-
re centinaia di studiosi da
tutto il mondo.
E proprio Cortona, nel
1980, venne scelta come se-
de dei corsi di orientamento
universitario destinati agli
studenti delle scuole superio-
ri italiane: una tradizione
che si rinnova venerdì 26
maggio con la giornata di
orientamento al Centro
Convegni Sant'Agostino.



C'
. .All'Università StaLI12 passa 1,2 fiflea dura

]Facoltà .umanistiche .

Il Senato accademico dell'Università Statale di Milano ha vota-
to per inserire il numero chiuso nei corsi di laurea delle facoltà
umanistiche a partire dal prossimo anno accademico. È stata
dunque approvata - con 18 voti a favore , 11 contrari e 6 senatori
astenuti - la mozione presentata dal rettore dell'ateneo, Gianlu-
ca Vago. Dal prossimo anno accademico sarà inserito un nume-
ro programmato per i cinque corsi di laurea delle facoltà umani-
stiche che ancora erano rimasti senza : Storia, Filosofia, Lettere,
Beni culturali e Geografia. Hanno votato a favore i prorettori e il
rappresentante dei dottoranti, contro i rappresentanti degli stu-
denti (studenti che hanno subito organizzato sit-in di protesta)
e del personale tecnico-amministrativo, e anche alcuni docenti.

<Aen o '.I.Iudlce eT
coloz mxs_ nxhlo dl Lhr,
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Statale, passa la linea del rettore:
corsi umanistici a numero chiuso
Al secondo tentativo il Senato accademico approva il filtro alle iscrizioni
Da Filosofia a Storia, i test a settembre: «tagliato» il 20 per cento dei posti
Protestano gli allievi. «Ora il governo rilanci l' 'versitá pubblica»

Numero chiuso anche nei
corsi umanistici della Statale,
a settembre test d'ingresso da
Filosofia a Storia. «Tagliati»
quasi 6oo posti, rispetto agli
ingressi di quest'anno. Così ha
deliberato il Senato accademi-
co, chiamato dal rettore
Gianluca tingo a votare e dopo
settimane di proteste e mobili-
tazione degli studenti «per
un'università libera e aperta»
in ateneo la maggioranza e
stata con lui: 18 voti a favore, ir
contrari e sei astenuti. Via Fe-
sta del Perdono ha detto sì allo
sbarramento, che era già pre-
visto in quasi tutti i corsi, 7o su
79, e ha ridetto sì anche alla li-
nea del rettore, come nel voto
sul trasferimento da Città Stu-
di a Rho-Pero.

Il Senato accademico dove-
va votare la mozione del retto-
re Vago già la settimana scorsa
ma la seduta era stata interrot-
ta per la protesta degli studen-
ti che avevano fatto irruzione
in aula, il rettore se ne era an-
dato e il voto rinviato. Ieri l'ap-
provazione dopo due ore di di-
scussione: i docenti erano di-
visi, sul fronte del no la mag-
gioranza degli studenti e i
lavoratori dell'ateneo.

La partita sul numero chiu-
so alla Statale si apre un mese
fa. Ecco come si arriva al voto
di ieri. Tutti i corsi della facol-

tà, a parte Comunicazione, so-
no ad accesso libero e affollati,
più di settecento iscritti a Filo-
sofia, oltre seicento a Storia e i
vincoli del ministero sono
sempre più stretti sulla soste-
nibilità, tanti studenti, tanti
docenti. Occorre limitare il
numero di matricole, i diparti-
menti puntano sul test di auto-
valutazione non vincolante ed
escludono lo sbarramento.
Unica eccezione è Lingue, che
decide per il numero pro-
grammato, gli altri cinque cor-

si restano aperti. Vago allora
rimette la decisione al Senato
accademico, la decisione sarà
di tutto l'ateneo, non della fa-
coltà: «La questione delle ri-
sorse riguarda tutta l'universi-
tà - spiega il rettore -. E il
test di autovalutazione non e
sufficiente, serve il numero
programmato. Anche per au-
mentare la qualità. Nei corsi
dell'area umanistica troppi ab-
bandoni e fuori corso».

Scatta subito la protesta
contro la linea del rettore: «Un
blitz». «Grave lo scavalcamen-
to dei dipartimenti». «Mai
successo». Accanto agli stu-
denti si schierano anche parte
del professori della facoltà. Le-
zioni in piazza, assemblee e
presìdi all'università, quando
martedì scorso si riunisce il
Senato per il voto in via Festa
del Perdono fuori dall'aula ci
sono 300 studenti a manifesta-
re, prendono la parola anche
professori e ricercatori contro
il numero chiuso, dal direttore
del dipartimento di Filosofia,
Alessandro Zucchi, a Paolo
Spinicci, che insegna Filosofia
teoretica, Gianfranco Mormi-
no, docente di Etica.

Poi il voto di ieri. In bilico fi-
no all'ultimo. Chi è in aula
riassume il clima in pochi
messaggi: «Il Senato è diviso».
«Discussione accesa. Tanti in-
terventi». «Imbarazzo fra i
professori sullo scavalcamen-
to dei dipartimenti». «In sei si
astengono». Non passa una
prima mozione in cui si chiede

di rinviare la decisione, a pre-
sentarla sono i tre docenti dei
corsi di studi umanistici: de-
mandare ai dipartimenti e de-
liberare per l'anno successivo.

Vince invece la linea dura di
Vago, numero chiuso e subito.
Ecco allora i posti disponibili,
il 20 per cento in meno: 53o a
Filosofia dove le matricole
quest'anno erano 739, a Lette-
re erano 545 e possono entrare
in 550, 50o i posti a Beni cultu-
rali dove erano 646, 23o a Geo-
grafia contro i 283 iscritti di
quest'anno e 48o a Storia, ed
erano 651. Questa la program-
mazione per il 2017-2018. Alla
Statale restano dunque soltan-
to quattro corsi «aperti». Sono
a numero chiuso 75 su 79.

La mobilitazione continua e
la protesta è indirizzata a Ro-
ma. Nei giorni scorsi gli stu-
denti hanno scritto una lettera
aperta al ministro dell'Istru-
zione, Valeria Fedeli: «Limita-
re gli accessi per mancanza di
risorse è il fallimento dell'uni-
versità pubblica. La soluzione
è il rifinanziamento». E ieri il
Senato accademico ha appro-
vato anche una mozione per-
ché la Statale si impegni a pro-
muovere il rilancio dell'uni-
versità pubblica «contro l'im-
poverimento del settore della
ricerca e dell'alta formazione».

Federica Cavadini
0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bu.., —turali, Lete- e Geografia
dall'anno accademico 2017118
si aggiungono agli altri 70 corsi
della Statale già a numero chiuso.
Rimangono «libere» Matematica,
Fisica, Geologia e Scienze e
tecnologie applicate ai Beni culturali

de,  ..e.sitàdegu xudi di Milano.
Le matricole dei corsi di studio
in cui verrà introdotto il tetto, a oggi,
sono: 799 iscritti al primo anno
di Lingue, 739 a Filosofia,
651 a Storia, 646 a Beni culturali,
545 a Lettere e 283 a Scienze
umane del paesaggio

II sit-in
Studenti in
contestazione
alla Statale, ieri.
Gli universitari
si sono sdraiati
sul pavimento
e hanno 5>
occupato
le scale per
protesta contro
l'approvazione
dei numero
chiuso
per le facoltà
umanistiche
(foto Corner)

Il rettore
della Statale,
Gianluca Vago,
56 anni (foto).
È in carica
dal 2012

Ieri il Senato
accademico
ha approvato
la sua proposta
d'introdurre
il numero
chiuso
nei corsi
umanistici

Diciotto voti
favorevoli,
undici contrari
e sei astenuti.
Da settembre
i primi
test di ingresso

Al vero diritto allo studio
sarà salvaguardato»

Paola Viani
Docente
di Biochimica,
è nel Senato
accademico

a garantita la salvaguardia
di tutti i corsi, anche quelli
ancora da attivare. E

dobbiamo rispettare le regole del
ministero. Era giusto rimettere la
decisione al Senato, nessuna
prevaricazione: la sostenibilità
riguarda tutto l'ateneo». E sulla linea
del rettore Paola Viani, docente di
Biochimica e fra i io direttori di
dipartimento in Senato: «Non
eravamo compatti, ma il mio sì è per
difendere il diritto allo studio vero:
accesso e qualità della formazione».

«Qui si diffonde cultura
Le matricole? Una risorsa»

o al numero chiuso
perché lede il diritto allo
studio e no anche al

"metodo Vago" che ha scavalcato i
Netta la osizione didi artimenti»p . p

!%zSÉ`... r ? Laura Grechi, iscritta a Scienze e
Laura Grechi tecnologie, che ha votato contro
Iscritta alla come 4 dei 5 studenti in Senato. «I
facoltà Scienze corsi umanistici devono creare
etecnologie, cultura: niente filtro quindi. E
ha 23 anni l'aumento delle matricole non

abbassa la qualità: a differenza di altri
corsi non c'è la necessità di garantire
strutture o laboratori a tutti».



Voto alla Statale:
Storia e Filosofia
a numero chiuso

a Statale ha votato fra
le proteste sul numero
chiuso da estendere

anche ai corsi umanistici ed
è passata la linea del rettore
Gianluca Vago: decisolo
sbarramento dei corsi, da
Filosofia a Storia, dove le
iscrizioni sono aumentate e
quindi sarebbero a rischio
chiusura per i vincoli fissati
dal ministero sul numero di
docenti e studenti. Una set-
timana fa la seduta del Se-
nato era stata interrotta per
la protesta degli universitari
che avevano fatto irruzione
in aula e il voto era stato
rinviato a ieri. Esito incerto
fino all'ultimo, poi la mag
gioranza ha scelto il nume-
ro chiuso. La mobilitazione
«per un'università aperta»
continua. Gli studenti
hanno scritto al ministro
dell'Istruzione, Valeria
Fedeli: «La soluzione è
rifinanziare l'università».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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gruppo d í ex studiosi e ricercatori considera I t come un progetto incompiuto
1 LUCCA

«Imt Lucca, un progetto in-
compiuto». Il titolo dell'artico-
lo comparso proprio ieri
sull'autorevole sito di informa-
zione scientifica "lavoce.info",
pone al centro della sua analisi
la Scuola di Alti Studi. E lo fa
con le firme in calce di Leonar-
do Baccini , Giammario Im-
pullitti, Gabriel Katz, Mauri-
cio Prado , Francesco Sobbrio
e Mauro Sylos Labini. Tutti
studiosi e professori che in pas-
sato hanno lavorato a Imt co-
me ricercatori e assunti sul job
market internazionale.

Un'analisi che si basa anche
sulla qualità della ricerca svol-
ta da Imt. I risultati sono positi-
vi, ma devono fare i conti, se-
condo quanto riportato dall'ar-
ticolo, «sul fatto che quasi tutti
i docenti di economia e scien-
ze politiche assunti dall'Imt
nel corso degli anni hanno la-
sciato la scuola».

Non solo, nessuno dei ricer-
catori assunti sul mercato in-
ternazionale, una delle innova-
zioni iniziali della scuola insie-
me a quella del comitato scien-
tifico esterno (di cui ora sul sito
ufficiale della scuola non c'è
più traccia), è poi diventato

professore a tempo indetermi-
nato. In altre parole, a più di
dieci anni dalla sua nascita,
nessun giovane ricercatore ha
potuto o voluto costruire e con -
solidare la sua carriera all'inter-
no della scuola.

Questo si lega, forse non a
caso, alla notizia del fatto che
Nicola Lattanzi , figlio di Artu-
ro, docente universitario in ma-
terie economiche, abbia vinto
un bando di Imt per la figura di
professore a tempo pieno.
«Posso dire, prescindendo dal
caso specifico che non cono-
sco nei dettagli, che Imt è pas-
sato da una modalità di reclu-

tamento internazionale a una
più nazionale» spiega Mauro
Sylos Labini, ora professore as-
sociato all'Università di Pisa
ma che dal 2007 al 2010 ha la-
vorato a Imt. Nel caso specifico
al bando hanno partecipato so-
lo due persone e il testo di que-
sto era in italiano e non in in-
glese. E non è l'unico bando
con queste modalità. In gene-
rale gli autori dell'articolo su
"lavoce.info" ritengono che a
«dodici anni dalla sua istituzio-
ne, Imt sembra ancora un pro-
getto incompiuto e ben diver-
so da quello originario».

Alessandro Bientinesi
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Accordo tra Cina e Politecnico
per la sup er-rete dell'energia

FABRIZIO ASSANDRI

Una rete mondiale per l'ener-
gia rinnovabile. È il sogno del
colosso cinese dell'energia,
che si è rivolto al Politecnico
come partner accademico ita-
liano. Ieri sera, al castello del
Valentino, è stato firmato un
protocollo con dei punti già
operativi. «I cinesi pagheran-
no la formazione di due loro
dipendenti, che faranno il dot-
torato qui in Ingegneria elet-
trica. Inoltre, per il primo an-
no finanzieranno progetti di
ricerca per 300 mila euro, poi
ci sarà un nuovo accordo eco-
nomico», spiega il professor
Ettore Bompard, coordinato-
re scientifico dell'accordo.

Il partner cinese di cui stia-
mo parlando è State Grid Cor-
poration, una delle aziende
più grandi del mondo, con
quasi un milione di dipenden-
ti, che ha in Italia il 35 per cen-
to di Cassa depositi e prestiti
reti, incaricata della gestione
degli investimenti in Terna,
Snam e Italgas. «Il progetto di
State Grid - spiega Bompard -
prevede di passare progressi-
vamente dai combustibili fos-
sili alle fonti rinnovabili, al 50

Soltanto per il primo anno , la State Grid Corporation
ha promesso di investire 300 mila euro in progetti di ricerca

per cento nel 2050. Ma di farlo
in modo globale, ad esempio con
le pale eoliche al Polo Nord e i
pannelli solari nei deserti del-
l'Africa. Una sorta di Internet
dell'energia. Il tutto collegato da
una super rete elettrica condi-
visa tra tutti i continenti». Si
tratta di una tematica parallela
alla nuova via della seta, che do-

vrebbe favorire il commercio
dell'Europa col gigante asiatico.
Proprio nei giorni scorsi, il ret-
tore Marco Gilli è stato in Cina
durante la visita del premier
Gentiloni.

Sul tema dell'energia il pro-
getto di State Grid, a cui il Poli-
tecnico partecipa come unico
ateneo italiano, prevede di rea-

lizzare degli snodi per il collega-
mento elettrico che, ad esem-
pio, sfrutti il fatto che la notte il
carico della rete diminuisce.
Ma mentre è notte in un posto,
è giorno all'altro capo del mon-
do: avere un'unica rete che con-
divida l'energia elettrica po-
trebbe avere molti benefici. Ma
non è l'unico fronte a cui si do-
vrà lavorare. L'idea è quella di
andare verso l'uso dell'elettrici-
tà anche per consumi finora af-
fidati ai combustibili, ad esem-
pio con le pompe di calore per il
riscaldamento e con il traspor-
to elettrico. Alla firma, ieri,
c'erano, oltre al rettore, il diret-
tore generale per l'Europa di
State Grid, Xianzhang Lei,
Francesco Profumo, presidente
Compagnia di San Paolo e do-
cente al Poli di energia. «Questa
sfida - aggiunge Bompard - non
è solo tecnologica o ambientale,
ma anche geopolitica: bisogne-
rà passare dalle regole naziona-
li alla gestione di un mercato
elettrico globale». Il Poli studie-
rà ad esempio come sfruttare
meglio i flussi energetici tra
giorno e notte e l'impatto della
futura rete globale sul sistema
elettrico italiano ed europeo.

G BV NCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI



ReportAfmaLaurea. dopo gli anni della crisi scatta la rincorsa ar' livelli di cinque anni fa

Professioni, occupati a1 67%
Al top igienista dentale, logopedista e fisioterapista -+Ghance autonomi
Decisa inversione di ten-

denza per l'occupazione:
dopo il timido segnale

dello orso anno, ora per le pro-
f , sanitarie scattala rincorsa
ai. di 4-5 anni fa, su circa rl

:imito
e',idértäarlo è il YX rap_

he,t, .:cuunle dei C ï
nutLa  t _t1 L 'l p
qui ,n 1  . 1 ',nver --MM
il R _tuïigiu se L r icpu
(iul•lcij 5. i ., tti LC ci (man-
ca ancora solo FL ersita Catto-
lica) e su tutte le aree disciphnan
con un lento ma continuo more-
mento del tasso occupazi :tale:
dal 65,8% del 2012 e 2013, al
66,6% del 2014 e all'irreale
68,2°%n, con aumento di 1,s 1'.trsti
perceñ.uah.

Cu- - li tienci i: le to aumento,
die 6 pie:;idente di AlmaLaurea,
Ivano Dionigi .
`taunda segi4;h d :sa.

Per Med:c_iui ii ragionamento
è pieno di variabili e complesso.
U fatto, al temano delle specializ-
zazioni, che vanno da 3 amni (Me-
dici di base) a 5-6 anni (univesi-
tarie}, alla fare lavorano quasi tutti
Se c oriideiiamo i dati lstat, si può
dire glie dè un incremento di 2,3
putti ten. entuali fra il 61,8% del
2014 e il 64,1% del 2015. Simile
è lt.tnento su Farmacia con 2
putti _' errentuah fra il 53,1% del
2014 e i1 del 2015 E inve-
ce ma. i, i e l'incremento su
Odcnto.ttiìa con 16 punti, dal
56°ro del 2014 al 72,0% del 2015.
Analogo aumento anche per Vete-
anana, con 11,6%, dal 40,81/o del
2014 al 52,4% del 2015.

Consultando i dati ,ul sito
ralrrralce2 'eri.ia: si che

prc`c sion tini11ne, su
16rm1:_i 1 íuicoi del 2015, si re

: Mento del lasso ce-
cupazionale c;ün +3 ,3 punti per-
centuali, essendo salito al 66,7%
nspetto al 63 ,4% dello scorso,
quiado gia si n _,. pio un priyera .
mo aumento d1°l " ,' .u11l'ro
„recedente . Risulti invece quasi
iati inatalasituanoneyrenene,.il

le dï quasi 125mia laurear

t<rra si na
ancora ii, v ' i ,,i le  ,i.,Le
sanitarie
fraivan`i.itq'i

Resta _n u L case la cent,,,-
zione .ispetto a nove anni fa, per
W''-`' p iioti:srr uali,dall'87,0%

del _i i al x,6,7 del 2015, mentre
era 1 63,4%nel _114. ila si-
tuanuiie è diver^. f' i
tre arec, coni .
mento di ben 5,5 p .. l
per irifemrieristica, clic _
dal 62,391 i dei 2014 al 67,

l'at rietet - dseguenti '

percento u ;ia il 2013

_cre aree disar>hn:ri Pcr e

te e ne'ati? _e _i
prope . i 'n: muli t con
1,9 in .wrc .t:u_u ii '16, l'aca
della ii wih1.-t_i.-1e Lte s, ile dal
78,9%%n del 1-;1 A L S3H , attuale
Stessa siu.l ,ile :,eu l'area tenni-
ca, con utciei lento di 1,8 punti
percentuali, passando dal 49,2°%
del 2014 al 51 per cento . Ancora
più alto è l'aumer>to per l 'area del-
la prevenzione con più 2,7 punti
percentuali, risalendo dal 42.7%
del DA 4 all'attuale 45 ,4 per cenno.

i)itlerenza fra le 22 profes-

suini s init rric za lo in
k .; c c 1 tlu c -
supli ultimi da _ del ' 15, si con-
fe°iano per 'alto tasso occupa-
ionale ai primi cinque posti igie-

dentale con l'97%, logop
5%, fisioterapista e audiopro-

tesïn•ia all'82%, podologo e
ie1: d, della neuro e l'` u 1 to ï
cit:t dell'eri evolutiva 0,11 _ 1 :>Lr
ce:i ' i. Di fatto sono tutti profili

m,
leartent

in parte anche come dip
pubb_(;, si tratta dr prof
non toccate quindi dal blocco del-
le assunzioni degli ultimi armi nel
pubblico impiego.

Al contrario, agli ultimi quattro
posti fin il 35% e il 32°4, t Iva-
no alcune professioni te :,,icl,e c.,n
rappo 1 di lavoro dipendente,
specie pubblico, asme i ;ecnic dì
i ich 'l , i a e laboratorio al 35% ,
indioir etia crn x134% e a chiu-
ck e u i1 sa5_iugia ccardiod olato-
ia, che son il 32% scende ulte-
_iuinente rispetto al 35% dello
scorso anno . Resta inoltre ultima
anche rispetto cr"a media degli ul-

con il 4011/o e star-
ceto di 6 ponti r i o .:. i retto
a teerico dl lal• , ,t. ßi1 multi-
mo posto con 1A ) e_2 <<n,

"
v

Pre „ L i  l ßu:1 rii p t t.c iu e
tenerle Lh .A_ erat ,rio e '.e rii xi dì
radiologia uce l'alta numeici :', di
circa 28ni1a abilitati ognuno, elle

Peri 1. t nt rnu •.,<í devi _Pu-
litati, dice 4' I itnla, níttt
ferriere a incidere statistic unente
sul totale deiie 22 professioni.

Nella stessa area c'è la profes-
sione di ostetrica, che ha un trend
alternante, e che scende nuova-
nrente dal 47% al 44%. La perdita
sul 60"I dr nc e anni fa è di 24
percentuali e re,. i così un basso
tassomedio j ',ui al 47 per cento.

Sarebbero invece meno 'ile-
vali: le fluttua coni per are tro_
feu es_ come adesen,i-,io teurricti
di re zis _ siorratologia is_ tra dal
4P, al L» la ciir bassa n,uncoo-
sità de_i .il'llitni, circa 1.600,
avrebbe nut,'tu iJevanza statisti-
ca CO1111-tue 1_t 1 idit<i in questo
caso è L1i 1!- pinti percentuali sul
68% del ,t7 e un media totale
dc'_ 4 x _ tei,tc

Ittcí(lenz i sui fabbisogni for-
mathi del 201 arra dati che
non potaann'' nn :lcidere sulla
imminente dete'iiiinanune dei
fabbisogni fonn. ùvi per A prossi-
mo Aa 2017-18, specie per i tec-
nia ci laboratorio e di .radiologia.
Su questo prosegue da parte del
ministero della Salute l'intervento
di razionalizzaz. e del. ultimi
setteanni,dien .''.see('_rhrinta_
reanche pd q1, .   ilio lui n1tei-
ve_i.o di riduzione eh circa : po-

c n tetto m pio a 7_-11-750
' t _u 800 dello scorso anno.

dal 2007 hanno perso rispettiva- Angelo M asb illo
mente 32 e 57 punti pe centuali.

Al contrartio, si apprezza il n-
tomo oc ipaz.ionale per iafeniiiea
r r, a . `, anche se arcua di-

di no 3e ani fa, quando si attesta-
va al 941,á di occunazione a sei

11

Profetcioni, oceopati a167%
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Occupáti irì pc-r-ccntiin le a un anno daIl:-ì Linrea nel 2015

38,2

4

22,4
}'76

Occupazione pr ics,i ani sanitarie in percentuale a I an:rin dc-Ila Laurea

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4 Riabilitazione Infenm ieristïcaeostetricia v> 1éCnica Prevenzione

aie classe

Media Diff. 2015 vs
2007-
2015 2007 2014

73,4 -22,0 4,2

81,9 -7,5 1,9

59,7 -30,2 1,8

60,5 -29,7 2,7

72,3 -20,3 3,3

Lauree triennali Facoltà di Medicina e chirurgia- Quanti lavorano in "%dopo un anno dalla laurea

An no di laurea {
' . Media
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Igieniste dentale I.. _ _.__. ._.__._...._.__._.__ __._...._. .....87., .._.
84
.

88
.. _

90 ...
86_ 85. 87

_..
91 8l 87

LGgopedist.i 87
__._

90 87
___ _

85
_

86
_

90
_

81
_

83 8 5 86
Fisiirter-rpis .x 93 90 I 90 87 86 84 84 84 82 86

Tecnico audioprotesista 87 83 79 84 79 80 88 Si 82 83

Podologo .... 77 77 71I-.. ..._... . 78,...._ ,.. 83...,..._. 74....... . 87._...,.  .... 78. ....... 81. :_.. 78

Terapista neuro età evolutiva 83 80 76 68 71 70 69 76 81 75

Tecnico ortopedico 84 74 77 81 62 80 77 75 78 77

Educatore profiessinnale 88 88 80 83 71 71 72 71 76 77
Infermiere_ - ----------- _ ______- ----_-_. 94 94 I 91 83 75 6565 67 70 78

Terapista occupazionale
-- ------ ------

90
--

70
------

70
-----

62 73 61 77 61 68 70

Tecnico rÌabiIltaZfoni' psicWatiïca 71 66 E.3 6T 1 58 g 65 67 64

Media 87 86 83 75 68 61 61 63 67 72

Infennicer-e pediatrico BC 81 80 E9 S9 J IP FIF8 E5 60

Tecnico neurofisioparologia f°  I 58 58 5, 34 -{1 5F, 48

Assistente sanitario
--- ----

69 84 54 49 44 56 42 56 55 55
Drctista 68 61 57 55 62 50 54 53 53 58

Ortottista_ - - 62 63 71 64 54 55 48 52 52 58
Tecnico prevenzione lavoro 73 72 54 62 48 47 47 41 47 55

Ostetrica 60 54 56 47 39 38 39 47 44 47

Tecnico radioiogia 92 87 78 60 49 41 38 39 35 59
__ ___,_. - - --

Tecnico laboratorio
------

68 63
__. _
50

----
46

- ---
41

_-_ -
40

r--- .
39 _ 1

Ta-
29

.r_ _-__
35 46

Tecnico audiornrtrisM 75..... 68 62 62 61 24 44 49 ! 34 58

Tecnicafisiopawiogia ca, dincircolatorïa 70 49 56 45 29 26 29 35 32 40

Fonte groIrci e tabeiJr h,a<- one A, Mastro su dari Ahnataurea



In cottura i nuovi criteri di accreditai iento Miur-Salute per le Scuole: il test a ottobre

Specialità, concorso d'autunno
Igiovani medici: «Ritardo grave, servono più borse e mirate per disciplina»

I corso di specializzazio-
ne non può e non dove t
più essere l'eterna "ton

pa" alle carenze d'organico,
ormai strutturali, degli osped,,
li. E questa la scommessa cori-
tenuta nella sozza di decreto,
cui sni -.110 lavi and , L. i.r:- e
Sal ,;e, ci ie i ade ii.s e i .C:ï
di accicLlit .,rnento dcllc ;-;

testdi sreciali :.azione . Il
ormai a tino stadio avanzco di
scrittura e darebbe liuiiLne_ite
attuazione a quanto cont . eiuto
nel decreto 68/2015 sul nordi-
no delle Scuole di Area medi-
ca, fino ad oggi rimceL lettera
morta . E proprio ccn e '; en-
za di arrivare
prima a defi-
rare nue,,,''
criteri di qua-
lità delle
Scuole, capa-
ci di raziona-
lizzare l'of-
ferta formati-
va su tutto il
territorio na-
zionale, il

propnJ '. dall'Uni-
ersi T e l a i a del 75% di
,li11s pr es c ializzanti do-

infatti compiersi con
i l usi del nuovo decreto, che
in r_cOÜ pagine rilancia vecchie
novità (l'ossimoro e voluto)
come il libret.o formativo e
sancisce il Fai. Linni0 di un ac-
creditame ito LL_iain co della
rete ft i niaa ; a citi nodi sa-
i ULI7 „t UriCL :E CUiillnLle ve-
t111.-le   a _!a_t_  Icút? r.ci;a
_cio u.i _ni:ale della{ _ ,rmazio-

ne niedicc ageci ist.ca e degli
Osservatori regionali An-
eh'essi , fino a oggi, non attivi
salvo poche eccezioni . Ora e il

e:igo di parti-
re perché le

inte,tne lo-
cali dovranno
ve1 licere e
certificare al-
meno una
volta all'anno
sia l'efficien-
za sia gli
standard tec-
a

il decreto
68/2015
oui i n-attuato

l lur ha motiva: , lo 1 tioin'ri-
to a c :tobre del pros .iiro con-

per l'accesso alle spe-
ut i Per ripartire cori il pie-

de 'insomma. «Abbin-
ino voluto procedere con le
nuove regole - ha spiegotc la

Valeria Fedeli - rer
garantire che le nuove lheei i-
hzzande e i nuovi speciali
zandi siano inseriti in pe_L;uiu_
accreditati secondo criteri di
sempre mal i- ore qualità e tra-
sparenza e lie la prossi-
ma selezione ii 1-,,unda di pia
alle attese del r:,s•tru laurea c
e dei nostri laureati . Il nuovo
regolamento con le modalità
di accesso alle scuole recepirà
le osservazioni emerse dagli
incontri avuti con le associa-
zioni dei medici in formazio-
ne».

Il decreto in arrivo. L'ob-
bligo per lo specializzando di
svolgere almeno il 25% della

ganizzativi e assist nzi
Il concorso a ottobre.

via 1 Tei decidi, è urinai
prosss_mc. l unica certezza che
arriva d nie è la data di ot-
tobre iter il cciicorso di spe-
ci alizzazic _ie Sulla mappa
d'e cedi - sede unica o --Ma-
cro sedi al -posto della miriade
os i esis'.e ,-ce? - tosi come

r pus h. r,.ilergliesami-
nandi , fina_iii nt_, di preparar-
si rii ..ia sa lii i sia sua  c la
per temro e nehl;i,t. l m
ini- cisit.. e della
ccica intan, i clencii li .tini

temi su cui i. i ii :•. .- , , a- la-
voro: una gri,1 umCa
nazionale che so .il.t _s a le _ 9
distinte graduatorie attuali-,
nuovi contenuti per la prova,
un minor peso del punteggio
per i ti: ,_i, miglioramento del-
la luj i st_ca attraverso aggrega-
zione territoriale delle sedi per
area geografica.

Le Università saranno chia-
mate a caricare i dati necessari
per l'accreditamento delle loro
Scuole entro la fine di mag-
gio. Saranno valutati standard,
requisiti e indicatori di perfor-
mnce delle strutture. A segui-
to dell'accreditamento delle
Scuole, sarà pubblicato il ban-
do per l'accesso ai corsi, tra la
fine di luglio e la prima setti-
niii_i:i dì agosto. Il concorso si
cita` in _ tobre perché servono

6i g_omi tra l'emanazione del
bando e le arove.

Le reazioni. Le novità an-
mulciate smnn, edite solo in
parte ai t.Lrett.i _uteressati. Che
rinnovano coralmente una ri-
chiesta: aumentare il numero

delle borse di specializzazio-
ne. «Di una cosa siamo certi -
afferma il coordinatore del-
l'Osse",'atono giovani ,.:,res-
siomsu   _lomeco, :Ilcss.indro
Boiisienui•e -- che i_ iinmero
delle busse dns.rre'he ,,merita-
re, anurie ,sti _ .riuto for

slmativo sulle
sempre pii
anno in anno e Kl__ iltardo in ri-
tardo. E ancora, se sulla revi-
sierie dei criteri concorsuali
FnC'n OFo si dice in parte sod-
d .,il processo di accie-
dtxniento delle scuole «il dia-
IeLc n c'è stato - aggiunge
Bcnsï  ix,ie -. Bisognerebbe
coinvoli,ere gli Osservatori re-
gionali per la formazione spe-

oggi non attivati o
mosti sulla carta in troppe

Regit,nr Solo avendo il polso
deïie realtà locali si possono
definire con chiarezza i criteri
e i fabbisogni formativi per
specialitò».

All'attacco sulle borse i ca-
miei bianchi di Anaao Giova-
ni. Che avvisano; «Con il ri-
tardo del concorso, annui,__ato
dal v\'tiur, il numero dei e indi-
dsití aumenterà ulteii_iiiu_nte.
rO,ipiung,_ndo la cilia -no-

nio di circ ; 17 itvita
per un: stima at:_iale di soli
7.7ßt :3;.s ,'.i disporiiili, tra
contia t  spec ss.i:_i e borse
di medicina generale, con
9.300 giovani medici, ovvero

quasi 2 su 3, ta_i:ati fuori da
qualsiasi poss lei t 'i ch forma-
zione post-lauream. Tale rap-
porto e destinato ad essere an-
cora più alto - continuano da
Anaao Giovani - nelle scuole
di specializzazione pi'r ambite,
dove il numei i dei iartecipan-
ti sarà ma _ï _u e ''ii dici tutto
sventato C peiice,lc di
un "salto' c _nmiletu d ,: .' attua-
le anno accademico
"16/'2017, che porterebbe a

nelle eaüsc statali
ira 70(1 m.i,o_, di curo che

si a','l'ut elci-l'e al piccolo te-
seri- to de- ceni at:_ peisilnon
assegnati 1: _lúlioni di
euro per anno accademico). Il
Miur ci dimostri cine sbaglia-



mo, :add „ i-inclo _ì-, da  ,nI
inánLiarìento e numero di

contratti e', )rse dì studio, per
ridurre drasticamente il famr-
gerato "imbuto formativo",
che l'anno scorso contava già
oltre 7.000 giovani medicii
Mentre specialità come medi-
cina d'emergenza, pediatria,
medicina interna, chirurgia e
cardiologia, più di altre, già
oggi hanno un fabbisogno non
compensato dai posti a dispo-

L aprii Tono «grande sodd-
sfaz:me, in attesa di conel,ce-
re le reali novità a,, _ t:stc n i
regolamento nuovo i dctto_i
del Segretari a to italiano gb -
vani medici (Si jrn). Che

p:. udono ila `issaiene cl-
«tempi ceti pe l eaecu,:une
del prossimo concorso» e alla
partenza, «già da quest'anno»,
del sistema di accreditamento
delle scuole di specializzazio-
ne con i nuovi criteri «che
pcutcià, finalmer,tr, a una de-
I iene ,a ba-.r Lli inLhcatori I
gt.,untilativi delnni cia Agenas
e  ',_nvur delle uin:à operative
ura\ er..itLuie e ospedaliere fa-
ce i e c delle reti formative
re i i - e quindi a un au-
me ì1e deLa qualità della for-
m l ione delle Scuole di spe-
cializzazone».

Barbara Gobbi il



Formazione a dieta
Posti al rush finale

Dop o l'ok decreti Mïur attesi a fine giugno
,
Er 1 - te ! "1" 1 C ,mo: ,il ne `",lu'e ds,'I il .

p r t s_ he c1,j' t Aa l'_e ,lu sa 1 A clr-

, ], ,,iL1G...urll.;C e 'Jrrr I _-m -i -redcl,.;«•
reati la- ,!tleprofes : no quelli
c , n.c ', alaaiministerod' inr  n ce nle cate
gon e - ioni durante 1 il del < m, se ;o Ora la
t li di marcia del prowec` r. 2to dovrebbe e;ere serrata e senLL

rii ,,'¡)_
e 1u cifre saranno confermate, la pi >sta della BtiaÍule polrelr

l=tsreuna ülli =c nedei p o s _ , ,;ial,and dr'IeUniver-
, l r . o ; r r l l n Medreir e '   u L , 2 1, 8300 del nun1-

el , :5,1? ut ,en!c e  hc   ` 1 r , , SpClt,, _ `i 224 a 23ara-
da le cAa . I1-1 ul:r. ,_  II > i' t:. ,,1, 717 dello

m _li;ali ili:: l ì í c_u ., .. c ehe e _; ex,le
f?Ìt ';"i,' i  ,1 í S 'í ,'_t j1 ,r,[r.(? . {í -i?i.).

-[ m , 11ert c: ci ",-n è pre.etn il te . t di
, l ' : ` _ e J l c _ 1 1 I- 1_13me-2treperle22prC_slrnù sa-

i se:ir alneno 60 giorni
rC_ 1 üúu,cigo di - -ú ib-ndi, è— iden •:`lu 1,:

C-onte; e.1 a ,;,alo Regioni d . ,l nere il : )assenso °n tro
metr  3jta, .-Ja.ìm; a d, Univi . * che

in are i decre i r1cJ .áve e
.Io e:,  Èc Uni-

veI At l' +- LL>> ".!h l`cltl ', : ._- i p1ll1L J- lil,.?;le

h1 , !  r>>;; ;  édeteï:mn r sil=„aI5c delle"t;lnedi
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Laureati magistrali
delle professioni sanitarie

Area professionale Fabbisogno

Professioni sanitarie infer rrmieristich [a
e professione sanitaria ostetrica

Professioni sanitarie
della riabilitazione

Professioni sanitarie tecniche:
area tecnic o-diagnostica

Professioni sanitarie tecniche:
area tecnit o.ass i sten ¿i ale

Professioni sanitari e
della prevenzione

367

242

123

190

Il fabbisogno formativo (Aa 2017- 20 t 8)/ 1

Laureati delle professioni sanitarie

Area professionale o professione Fabbisogno

Infermieristica e ostetrica

r inferrnirr-e'

r fJstetricaio 672

r Infermicre pediatrico 198

Riabilitazione

e Podologo 8Q
e Fisioterapista 1927
• Logopedista
e Ortottista - Assistente di oftalmologia 210
• Terapista della neuro e psicomotricita

dell'età evolutiva
e Tecnico riabilitazione psichiatrica 276
o Terapista occupazionale

e Educatore professionale

Tecnico-diagnostico

e l'etnico audionietrista

e Tecnico sanitario di laboratorio
bionredico

ea Tecnico sanitario di radiologia niedica

a Tecnico di neenofisiopatologia

Tecnico-assistenzi alle

iico ortopedico

e Tecnico audioprotesista

e Tecni co de lla fisí o patologia
cardiocircolatoria e perf. vascolare

r Igienista dentale

e Dietista

Prevenzione.

e Tecnico della prevenzione ambiente
e luoghi di lavoro

e Assistente= sanitario

II fahhisogrzoforrnativo (Aa 201 7-201 $)! 3

Laureati magistrali a ciclo unico e laureati magistrali
biologo, chimico, fisico e psicologo

Professione

Medico chirurgo

Veterinario

Odontoiatra..

Farmacista *

Biologo

Chirnico*

Fisico *
Psicologa *
(r) Professioni sanitarie senza accessi ai corsi di
programmati a livello nazionale

Fabbisogno

8.1213

620_ _
850

362

258

urea

8o
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Nel2n06 in It.ili ì t.r: re,
pronti a partire il 38%
degli studenti laureati,
dieci anno dopo siamo
arrivati al 50%. Quasi
due laureati su tre
dunque non hanno
problemi a trasferirsi

In T=w stna, corno del
resto in Italia , di solito
chi intende spostarsi è
un laureato che
durante gli studi ha
avuto voti molto buoni.
La media regionale di
Laurea magistrale è 108

Sanità e sevizi
per chi rimane
Ab laurea, l'ultimo repon

FIRENZE
UNA FOTOGRAFIA precisa
della situaziorie ow3paziunale
dei neolaureati toscani e tuta
scattata nei giorn i s% c. r si da Al-
maLaurea. Il Cc,nscnr_io i.fltCi u-
niversitarioinfatti l .a presenta-
to l'indagine relativa all'jnno
2016, un rapporto all'interno
del quale si possono confronta-
re dati in merito al numero de-
gli studenti laureati, alla loro
condizione occupazionale e al
loro ingresso nel mercato del
lavoro. Quel che si evince è
che i laureati complessivi del
2016 sono stati 7.765 a Firen-
ze, . 6 a Pisa e 2.1554 a Siena.
Per un r»t<de di 17.475 in tutta
la Toscana, A un anno dal con-
seguii nentc' della laurea emer-

d he tl "7-1,' `' degli est stnden-
tï cld 1 1 atd n ct pisana già lavori,
segue S3en.: eon il 7e pai
Firenze con il 11,; Quelli
piu «bravi» sono i senesi che-
stando alle medie relative ai vo-
ti della laurea m íisnale -con-
seguono il titolo con 108,9 di

media, seguiti a ruota da Firen-
ze con 108,4 e Pisa con 107,9.

AD UN ANNO dal consegui-
mento della laurea magistrale i
più «ricchi» appaiono i laurea-
ti pisani che guadagnano 1.233
euro di m  clia, serrarono poi
quelli senesi con 1213 euro di
media e ehr .i.>no quelli fioren
tini che in vece in cassano 1.031
euro di m.clia. JAr tutti e tre
gli atone per,) si e1elinea un da-
to chiaro ed eii iden te: gli uomi-
ni laureati ad un anno dalla fi-
ne degli studi guadagnano di
più delle donne. In media ci so-
no quasi 200 euro in più di dif-
ferenza. Per quel che riguarda
l'occupazione in -ece agli ate-
nei di Pisa e Firenze commer-
cio e servizi rapprsentano i
settori più «frequentati» dai
neolaureati, mentre a Siena il
23,8% trova un impiego nel
campo della sanita. Sempre
più in aumento il numero di ra-
gazzi che, una volta laureato,
cerca fortuna all'esstero.

Paoto iagioni



Dal iCibio di Trento
arriva il nuovo
(( ' ' i ::.))

TREf1TO - Le terapie
genetiche , sviluppate a
partire dalla fine degli anni
Ottanta grazie all'avvento
dell'Ingegneria genetica, sono
state salutate come una vera
rivoluzione per sconfiggere
molte patologie tuttora
incurabili , come le malattie di
natura ereditaria (ad esempio
fibrosi cistica, distrofia
muscolare , emofilia o diabete
di tipo 1), malattie che
dipendono da fattori
ambientali (come il cancro, le
malattie cardiovascolari e
quelle neurodegenerative) ma
anche traumi , infezioni e
ischemie. Le terapie geniche
permettono infatti di inserire
nelle cellule malate di un

paziente un gene che permette
di curarlo . Un vero e proprio
salto di qualità , perché grazie
a vettori molto efficienti
(virus resi non pericolosi) è
possibile correggere anche
cellule difficili da raggiungere.
Ma l'entusiasmo della
comunità scientifica attorno
alle potenzialità delle terapie
geniche si è raffreddato in
questi ultimi anni quando si è
scoperto che queste possono
avere reazioni ed effetti
collaterali non controllabili.
Una soluzione arriva dal
Centro perla Biologia
integrata (Cibio)
dell'Università di Trento
(foto) ed è stata pubblicata
sull'importante rivista
scientifica Nature
Communications . <«Sul virus
vettore che usiamo per
trasportare la molecola in loco
abbiamo aggiunto anche due
molecole di RIDA» spiega Anna
Cereseto , biologa del Cibio,
prima firmataria del paper.
«La prima ha lafunzione di
localizzare il punto esatto del
DIVA dove rilasciare la
proteina "curativa"
CRISPR/Caso . L'altra invece
ha come obiettivo la proteina
stessa. Quando la proteina
effettua il taglio sul DIVA, la
sua azione si rivolge così
automaticamente anche su se
stessa, annientandola.

w
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Per quattro periodi d'imposta escluso da tassazione il 90% del reddito prodotto in Italia

Premio ai ricercatori di società . private
Michela Magnani
Alessio Vagnarelli
r-.<,La circolare 17/E dedica un
capitolo al regime fiscale di fa-
vore applicabile ai docenti e ai
ricercatori che decidono di
rientrare in Italia. L'agevolazio-
ne consente di escludere da tas-
sazione i1 9o% del reddito di la-
voro dipendente o autonomo
prodotto in Italia e siapplicaper
quattro periodi d'imposta.

I requisiti per accedere al re-
gime sono: essere in possesso di
un titolo di studio universitario
o equiparato; essere stati non
occasionalmente residenti al-
l'estero; aver svolto all'estero
documentata attività di ricerca
o docenza per almeno due anni
continuativi, presso centri diri-

cerca pubblici o privati o uni-
versità; svolgere l'attività di do-
cenza e ricerca in Italia; acquisi-
re la residenza fiscale nel terri-
torio dello Stato.

Il regime, dopo la legge di bi-
lancio 2017, ha acquisito il carat-
tere di stabilità. La norma, così
come ricordato dalla circolare
17, trova quindi applicazione
anche per i docenti e iricercato-
ri, che avendone i requisiti, si
trasferiscono in Italia dopo il 30
maggio 2017 (termine inizial-
mente previsto dal Dl 78/2oio).

La circolare precisa che per
quanto riguarda i titoli di stu-
dio conseguiti all'estero, gli
stessi devono essere ricono-
sciuti in Italia, mediante la di-
chiarazione di valore rilascia-

ta dalle rappresentanze diplo-
matiche italiane all'estero
(ambasciate/consolati) com-
petenti per zona.

Per quanto riguarda il perio-
do di permanenza all'estero che
deve essere stabile, la circolare
precisa che può essere conside-
rato il termine minimo di due
anni (previsto per l'attività di
docenza o ricerca) calcolato
sulla base del calendario comu-
ne e non sullabase deiperiodi di
residenza fiscale.

Si devono considerare orga-
nismidiricercale entità diricer-
ca indipendentemente dal rela-
tivo status giuridico. Possono
essere considerate centri di ri-
cerca le entità che svolgono an-
che attività economiche purché

queste ultime siano contabiliz-
zate distintamente.

Non assume rilievo la natura
del datore di lavoro o del sog-
getto committente che può es-
sere anche un'impresa privata
con strutture organizzative fi-
nalizzate alla ricerca e per quan-
to riguarda l'attività di docenza
possono ritenersi agevolabili
tutte le attività finalizzate all'in-
segnamento o alla formazione.

Infine, relativamente all'ac-
quisizione della residenza fi-
scale, la circolare chiarisce che
l'attività lavorativa in Italia
non deve necessariamente se-
guire temporalmente l'acqui-
sizione dello status di residen-
te fiscale in Italia.

ORI PRO OU ZIO NE RISERVATA
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11versitàdove simsegna musica popolare
Milano, c'è il sì del ministero: il centro di Mussida diventa ateneo. «La mia emozione condivisa coni ragazzi»

di Ariel Pensa Centro Professione Musica lo
aveva anche riportato a casa:

iccola ma prestigiosa.
Milano ha un'univer-
sità in più e fino a og-
gi non lo sa quasi nes-
suno. La ministra del-

l'Istruzione Valeria Fedeli ha
firmato nei giorni scorsi il de-
creto che autorizza il CPM di
Franco Mussida a rilasciare di-
plomi accademici di primo li-
vello cioè le lauree triennali

in Popular Music (la dizio-
ne è proprio questa, curiosa-
mente anglofona). Una svolta
eclatante per un'istituzione
consacrata alla musica cosid-
detta «leggera». In Italia non
era mai successo. «All'arrivo
della documentazione rac-
conta Mussida, 7o anni ho
provato una grande emozione.
Tanta gioia subito condivisa
con i ragazzi, il personale della
scuola, i docenti. Ci siamo ab-
bracciati: molti, pur non aven-
do frequentato il Conservato-
rio, vedranno riconosciuto il
loro talento. Sono felice per
tutti quelli che in questi 34 an-
ni hanno profuso energie e
passione, contribuendo a cre-
are le premesse per una svolta
culturale. Se per fare Musica ci
vuole orecchio come canta-
va Jannacci oggi più che
mai servono anche testa, fan-
tasia, tecnica e coraggio».

Compositore, chitarrista,
cantante, scultore e pittore,
protagonista di molte speri-
mentazioni, il fondatore della
PFM si era deciso due anni fa a
lasciare la band proprio per-
ché troppo immerso nei per-
corsi artistici, sociali e didatti-
ci che gli crescevano intorno.
La scuola soprattutto, la sua
creatura prediletta. Dopo aver
viaggiato tra arene, teatri e fe-
stival di mezzo mondo, il suo

sorto nell'84 dalle parti di viale
Monza, l'istituto si era presto
trasferito in via Reguzzoni, zo-
na Bicocca, a cinque minuti
dall'appartamento in cui Fran-
co era cresciuto e dove aveva
impartito le sue prime «lezio-
ni» di chitarra: era un ragazzi-
no delle medie quando cerca-
va di fare da insegnante al pa-
dre Edoardo, appassionato di
canzoni ma dalla tecnica ap-
prossimativa.

Da allora non ha più smesso
di avere schiere di allievi e fan.
Ci è riuscito perché ha sempre
portato alla sua arte un rispet-
to assoluto ancora oggi
scrive Musica con la maiuscola

ritenendola strumento di
crescita umana oltre che cul-
turale, medicina spirituale e
civile; negli anni ha saputo
servirsene per aiutare i ragazzi
della comunità di don Mazzi e
poi per aprire scenari di con-
forto e riappacificazione ai de-
tenuti: il suo progetto C02 (la
Musica in carcere) si sviluppa
in dodici realtà penitenziarie.

E adesso? «Prima di tutto
ringrazio la ministra Fedeli e i
commissari dell'Anvur
l'Agenzia per la valutazione

del sistema universitario e del-
la ricerca . Poi voglio far sa-
pere a tutti che non considero
questo risultato un punto d'ar-
rivo, ma una nuova partenza:
la Musica può offrire alla so-

cietà qualcosa di straordina-
rio. I musicisti di domani de-
vono sapere che il loro lavoro
starà nell'orientare, rendere
stabile e positivo l'umore della
gente, specie di chi soffre. Per
noi l'obiettivo è realizzare un
polo universitario milanese
volto a espandere conoscenze,
creare benessere e opportuni-
tà di lavoro attraverso le nuove
tecnologie che riguardano
suono e Musica, magari anche
luce e immagine. Uno sforzo
in cui sarebbe fantastico coin-
volgere Comune e Regione».

Un sogno troppo grande per
il piccolo ateneo di Mussida?
Probabilmente basta crederci.
Intanto i corsi autorizzati dal
ministero (gli indirizzi sono
pianoforte jazz e tastiere, bat-
teria jazz, chitarra jazz, canto
jazz, basso elettrico) sono atti-
vati già dall'anno accademico
in corso. Significa che nel
2020 il «rettore» Mussida po-
trà consegnare le prime lau-
ree.

L'artista Franco Mussida, 70 anni (foto Omar Cantoro)

Che cos'è
II Centro

professione
musica
(Cpm)
di Milano
è stato fondato
nel 1984
da Franco
Mussida
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Fanno parte del plotone di testa della ricerca mondial e

DI ANDREA BRENTA

er la Russia è diventa-
to ormai una priorità:
dissuadere i giovani
diplomati e laureati a

scegliere l'esilio verso paesi in
cui i salari sono più attrattivi
e la ricerca ha maggiori do-
tazioni. Un rischio reale, dal
momento che gli studenti rus-
si sono tra i più brillanti del
mondo. Come quelli dell'Itmo
di San Pietroburgo, che forma
dei veri e propri geni dell'in-
formatica.

È dal 1990 che questo ate-
neo, fondato nel 1900 quando
ancora c'era lo Zar, ha avviato
il percorso informatico, dopo
essere stato a lungo specializ-
zato in meccanica e ottica. A
livello internazionale l'Itmo
si piazza solo in 56esima posi-
zione nella classifica delle mi-
gliori università per quanto
riguarda le tecnologie dell'in-
formazione (secondo il ran-
king britannico Times Higher
Education), ma dall'inizio de-
gli anni 2000 i suoi studenti

si sono assicurati più volte la
vittoria al concorso annuale
di programmazione organiz-
zato dalla società americana
Acm (Association for compu-
ting machinery). Il concorso
Icpc (International collegiate
programming contest), spon-
sorizzato da Ibm, dal 1977
mette a confronto squadre di
tre studenti della stessa uni-
versità che devono risolvere
in cinque ore il massimo nu-
mero di problemi informatici
con l'ausilio di un solo com-
puter. «Non c'è nessun altro
ateneo che abbia vinto per sei
volte questa gara», racconta
Lidia Perovskaya , docente
al dipartimento di tecnologie
informatiche. L'Itmo fa me-
glio dei più prestigiosi Mit,
Stanford e Harvard (l'ultima
vittoria americana risale al
1997) e spesso si contende la
vittoria con altri atenei russi,
come l'università di stato di
Mosca, quella di San Pietro-
burgo e l'istituto moscovita di
fisica e tecnologie.

In Russia la selezione degli
studenti più brillanti parte al
liceo. Avere i migliori allievi
attira i migliori insegnanti.
Inoltre per gli studenti parte-
cipare alle selettive Olimpia-
di russe di programmazione
offre la possibilità di essere
accettati all'università senza

L'edificio che ospita l'Itmo di San Pietroburgo: da anni
i suoi studenti si aggiudicano la vittoria

ai concorsi internazionali di programmazione

test di accesso e di studiarvi

gratuitamente. L'informatica
è un valore di eccellenza, un
po' come il football americano,
che permette ai migliori di ac-
cedere alle grandi università
degli Stati Uniti.

Last but not least, vincere

al concorso Icpc comporta una
miriade di offerte di lavoro.
«Google mi contatta ancora
almeno una volta all'anno»,
racconta Maxim Buzdalov,
29 anni, vincitore dell'edizio-
ne 2009, che però ha scelto di
restare all'Itmo per fare ricer-
ca in intelligenza artificiale.

Dopo la quinta vittoria dei
suoi studenti all'Icpc, l'Itmo
ha firmato un accordo stra-
tegico con il ministero russo
della difesa, una cooperazio-

ne, spiega il rettore dell'ate-
neo Vladimir Vasilyev,
«per sviluppare software, in
particolare per veicoli volan-
ti o per formare esperti per
il ministero». Vasilyev non
dice se vengano formati o
meno anche gli hacker che
lavorano per il governo.

Intanto però si fanno largo
nuove discipline. Nel 2014
l'Itmo ha infatti creato un
laboratorio di chimica ap-
plicata, che oggi è già consi-
derato uno dei migliori del
mondo.

© Riproduzione riservata



CONFERENZA

11 cervello nello spazio
tra isolamento e stress

PISA

Su iniziativa dell'associazione culturale italo-gre-
ca Labirinti, si terrà domani alle 17.30 nella Gipso-
teca di Arte Antica (piazza San Paolo all'Orto) una
conferenza dal titolo "Il cervello nello spazio: la si-
mulazione del volo umano su Marte".

A guidare i partecipanti in questo interessante
viaggio sarà il professore Angelo Gemignani
dell'Università di Pisa.

L'argomento di questa conferenza esula dalle
tematiche solitamente affrontate dall'associazio-
ne per inoltrarsi in campi affascinanti e misteriosi
quali sono quelli dello spazio e della mente.

«Lo spazio, ed in particolare le esperienze legate
alla lunga permanenza in condizioni di microgra-
vità sulla Stazione spaziale internazionale - sottoli-
nea il professor Gemignani in un abstract del suo
intervento rilasciato all'associazione-hanno iden-
tificato negli effetti negativi dello stress legato al
confinamento sociale e al sovraccarico di lavoro
intellettuale e fisico, la causa di incidenti e acci-
denti che possono compromettere la riuscita della
missione. Queste sono le grandi sfide che l'uomo
dovrà affrontare su Marte e i progetti Mars 500
(esperimento volto a valutare la risposta umana
durante il confinamento spaziale e l'isolamento
sociale su Marte) e Sirius (volto a valutare la rispo-
sta umana alla simulazione in microgravità del vo-
lo su Marte) rappresentano la frontiera scientifica
perla simulazione dei viaggi umani interplanetari.

©RIPROOUPO RSEROa1,



Tre Accademie in Francia , Germania e Gran Bretagna
si alleano contro la piaga delle frodi scientifiche

MASSIMIANO BUCCHI
UNIVERSITÀ DI TRENTO

«Publish or perish». Se non pubblichi , non esi-
sti. Questo lo slogan che ogni ricercatore o aspi-
rante ricercatore deve tradizionalmente far pro-
prio. Uno slogan che negli ultimi tempi è diventato
però sempre più problematico.
Secondo un ' inchiesta della Bbc, le accuse di falsifi-
cazione di dati odi plagio in 23 tra le università bri-
tanniche più prestigiose sarebbero oltre 300 negli
ultimi cinque anni, in gran parte non registrate dai
dati ufficiali . Negli stessi giorni la rivista scientifica

«Nature» ha pubblicato gli esiti di un singolare
esperimento . Il curriculum di un'inesistente ricer-
catrice è stato inviato a 360 pubblicazioni «open
access» (cioè i cui articoli possono essere letti libe-
ramente senza pagare). Quaranta hanno imme-
diatamente accettato l'immaginaria dottoressa
come editore quattro l'hanno addirittura nomina-
ta direttore . Una decina , poi, le ha chiesto , a fronte
della nomina , di versare un contributo.
Questi segnali sono stati interpretati da numerosi
commentatori ed esponenti del mondo della
scienza come l ' indice di una crescente crisi degli at-

tuali meccanismi di pubblicazione (e quindi valida-
zione) dei contenuti scientifici . Si stima che il nu-
mero di pubblicazioni ritrattate (per gravi errori,
plagio o vere e proprie frodi) sia cresciuto, da inizio
decennio , di oltre il 1000%, con un incremento
enorme rispetto al contemporaneo aumento delle
pubblicazioni totali (44%). Da circa 30 casi nel
2002 si è arrivati agli oltre 600 documentati nel so-
lo 2016 da Medline , uno dei più importanti data-
base di pubblicazioni scientifiche.
Queste tendenze vanno lette nel quadro di una
pressione sempre maggiore nei confronti dei ricer-
catori per ottenere risultati rapidi e clamorosi.
Pressioni per ottenere posizioni , finanziamenti e
visibilità non solo scientifica , ma anche mediatica
per singoli e istituzioni di ricerca . Ma vi è indubbia-

mente anche un problema specifico che riguarda
il sistema delle pubblicazioni . La pressione a pub-
blicare e rendere immediatamente disponibili i
propri risultati ha portato alla proliferazione di ri-
viste «open access», in cui è l'autore dello studio
(anzi, la sua istituzione ) a pagare, anziché il letto-
re. Alcune, come quelle di «Public Library of Scien-
ce», applicano una rigorosa selezione dei conte-
nuti, ma purtroppo sono sempre più numerosi i
cosiddetti «predatory journals»: purché l'autore
paghi, pubblicano immediatamente qualsiasi co-
sa. Un diluvio quotidiano di studi di dubbia rile-
vanza e qualità in cui gli stessi esperti - e a maggior
ragionei mezzi di informazioneeil grande pubbli-
co - rischiano di perdere la bussola.
Secondo Michael Hagner, professore di «Science

Studies» al Politecnico di Zurigo ed esperto del
settore , «siamo davanti ad una rivoluzione para-
gonabile a quella che portò nel XVII secolo a fon-
dare le prime riviste scientifiche». All'epoca le pri-
me riviste furono un'innovazione straordinaria,
che consentiva agli studiosi di dare conto delle
proprie scoperte senza doverle inviare ai singoli
colleghi in forma di corrispondenza.
Ma come si spezza il circolo che lega la pressione
sui ricercatori per pubblicare in fretta e il facile
guadagno di editori senza scrupoli? E come ci si
libera dalla morsa che rischia di strangolare il
mondo accademico tra l'incudine dei grandi
gruppi (Elsevier, Springer, Wiley), che monopoliz-
zano il mercato delle pubblicazioni a costi sempre
più elevati , e il martello delle riviste farlocche? Se-
condo Hagner e tre delle maggiori Accademie del-
le Scienze ( la francese Académie des Sciences, la
tedesca Leopoldina e la britannica Royal Society),
la strada è una sola : « Riportare le pubblicazioni
nelle mani degli scienziati ». Solo così potranno
tornare a convivere accesso aperto e qualità dei
contenuti.
Una sfida ambiziosa, alla quale le tre Accademie
proveranno a rispondere a breve con un ' impor-
tante iniziativa editoriale . Ma soprattutto una sfi-
da che non riguarda soltanto gli specialisti: la qua-
lità dei contenuti scientifici , la validazione di studi
perlopiù finanziati con risorse pubbliche , l'affida-
bilità delle informazioni in settori come quello
medico sono infatti problemi che ci riguardano
tutti e che diventano ogni giorno più rilevanti.


