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Ati nei alle prese con la riforma:
ri 'sti requisiti, fasce e quote
di Francesco Nariello

ivoluzione in corso perle tasse uni-
versitarie. Dopo l'introduzione, con
lo Student act, dell'ultima legge di Bi-
lancio, di una rio tax area per gli stu-
enticon lseeparticolarmente basso

e, ingener le, di misure per il contenimento delle
rette per c proviene da famiglie con redditi me-
dio-bassi, t:lì atenei hanno rimodulato i propri si-
stemi di c ntribuzione, rivedendo le fasce e i re-
quisitiinb eaiqualivengonofissatelequoteaca-
rico deglis udenti

Orient si nella giungla delle tasse universita-
rie è oggi qianto mai complesso. Ai cambiamenti
in corso si aggiungono, infatti, altre variabili gli
importi dapagare, ad esempio, variano a seconda
del tipo di aurea (triennale o magistrale), ma an-
che dell'area disciplinare in cui rientra il percorso
di studi. c i corsi medico-scientifici più onerosi
diquelli nisticiedeconornici.

Anno accademico 2017-2018
Un punto ¶ermo per l'arino accademico 2oi7-2or8
sarà l'esonero totale dal pagamento delle tasse
(esclusa imposta regionale), per gli studenti che
apparteng no ad un nucleo familiare con Isee in-
feriore o uguale a 13mila euro.

Per n tenere l'esenzione, però, bisognerà di-
mostrare ' essere in corso (iscritti per la durata
normale l corso di studio, aumentata di un an-
no)ediav rraggiuntouncertonumerodi.crediti

Per l'anno
accademici
2017¡'2[)18
è previsto
l'esonero
totale
dalle tasse
per studenti
con Isee fino
al3mzlaeuro

nelle=specifico, in caso dì iscrizione alsecondoan-
no accademico, almeno io Cfu entro il io agosto
del primo anno; perle annualità successive, inve-
ce, almeno as creditiformativini dodici mesi an-
te cedentiladata deltoagosto che precede larelati-
va iscrizione,

Pergli studenti conlsee traii3mila ei3omila eu-
ro, in linea con irequisiti di merito, le tasse non po-
tranno sup erare il 7% della quotalsee oltre i13mila.
euro: conun Isee di aomila euro, ad esempio,laret-
ta non potrà andare oltre i49o euro (il7% di 7mila
euro ). Per chi, infine,ha una reddito familiaresotto
i3omilacuro eraggiunge ilnumerominùno dicre-
diti annui, marisulta fuori corso, i contributi da pa-
;arenon possono essere più alti di quelli calcolati
negli altri cassi e aumentati del 5o% (con un mini-
modi zoo euro).

Gli atenei
Tutte le università statali hanno dovuto mettere
mano ai propriregolarnenti su tasse e contributi a
carico deglistudentLAlcunehannogiàapprovato
le nuove regole, allineandosi alla legge nazionale,
ma anche introducendo meccanismi specifici.

Alla Bicocca di Milano, ad esempio, la riforma
appenavarata eliminale fasce direddito e introdu-
ce un sistema incentrato sulla progressività, ridu-
cendo il carico delle tasse- se in presenza dibuoni
risultati di studio - anche con valori Isee medi e
media-alti. Con il nuovo meccanismo di calcolo,



inpardcolare,l'aliquotacresceinmodolinearedai
13miiaeuro dilsee finoaltetto di76milaeuro,apar-
tire dalquale lerette raggiungonoquotemassime.
In ognicaso, anchecon redditi più alti,sirestaam
piamente al di sotto del 7% indicato dalla legge,
mentre ci sarà uno sconto del 9% sulle tasse per
tutti gli studenti che, Indipendentemente dal r ed-
dito, rispetteranno irequisitidimerito fissati dalla
legge di Stabilità per mantenere le agevolazioni

L'allargamentodel.lanotcaxareafinoaa3rnilaeu-
rodilseeèlamisuraprincipaleirntomoallaqualesi
muove la revisione del sistema di contribuzione
studentesche varata dall'università dìBologna al-
la quale si affiancano, tra l'alto, una serie di ridu-
zioni progressive pensate per agevolare le f .mi-
glie con redditi medio-bass in generale, saranno
avvantaggiatinuclei con redditi fino a 33mi laeuro.
Per far quadrare i conti, tuttavia, l'università bolo-
gnesestïmaunaumentodïcircail5%degliimporti
massimi di contribuzione, comprensivo di ade-
guamento al tasso di inflazione, tranne che per i
corsi più costosi.

Revisione in via di approvazione, invece, alla
federicoll diNapolieailaSapienzaddliRoma,dove
g per l'anno accademico 2o1e-2017 siera in parte
anticipatalalegge nazionale, varando scontieage-
volazioni, tral'altro, per gli studenti con Isee al di
sotto dei3omilaeuro:l'intenzione è di proseguire
su questalinea, ampliandola fasciadeibeneficiari

:RdPkOCI:I!^,3wF ü'S=k4'AiA

DA RICORDARE
Poti universitari in ordine sparso
sull'applicazione dei nuovi paramel)tri

Atenei in ordine sparso, su (l'applica
della riforma . Alla Bicocca diMilano
esempio, la riforma elimina le fasce

zione
,ad
dì reddito

eintroduce un sistema incentrato stilla
progressività,riducendo ilcarico d Illetasse-
solo a frante di buoni risultati di studio - anche
con valori Isee medi e medio-atti. In (Ogni caso,
anche con redditi più alti, si resta ampiamente
al di sotto del 7% indicato dalla leggé, mentre
ci sarà uno sconto del9%sulle tasse pertutti
gli studenti che rispetterannoi requ siti di
merito fissati dalla legge di Stabilità
t'alla rgamento della no fax area fi nda 23mila
euro di lsee, è la misura cardine i nto no a cui

oruota ilsistema di contribuzione var to
dall'Università di Bologna, cui si affibncano
una serie di riduzioni progressive p r le
famiglie con redditi medio-bassi. Reirisionein
via di approvazione, invece, atta Federico Illdi
Napoli o alla Sapienza di Roma , dov la linea è
quella di varare sconti e agevolazioni per gli
studenti con Isee ardi sotto dei 30mila euro
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Cén animazioni e grafica 3D
d4sig!n e moda si specializzano

alla grafica 3D alle "fashion tech-
nolrgy'. le tecnologie applicate
all'abbigliamento. I corsi post-di-
plorna in moda e design offrono
una gamma di specializzazioni

sempre iù dettagliata per laureati e neopro-
fessioni ti in cerca di nuove qualifiche . L'impo-
stazione è simile a quella di una laurea a tutti gli
effetti , con titolo di primo livello riconosciuto
dal Miu e durata media di 3-4 anni.

Lo Ie (Istituto europeo di design), abbina a
moduli p iù convenzionali in fashion e web de-
sign aldine offerte mirate all 'evoluzione digi-
tale dellçprofessioni creative. Ë il caso di pro-
grammi ome il triennio in Cg anirnation, ani-
mazione digitale, attivo nelle sedi di Milano o
Roma e ensato perfuturiprofessionisti di gra-
fica 3D , \ ideogames e artisti della realtà virtua-
le. Se si più interessati al design aziendale,
convien arie ntarsi su corsi come content des i-
gn.(alvi aottabrezoi7eindirizzatoallaforma-
zione di 1` creative strategist" a tutto campo, dal
brand m agement allo storytelling multùne-
diale) o` teractiondesign : disponibilenellese-
di di Ca iari , Milano e Venezia , il programma
forma s ecialisti in «web, smartphone , tablet,
games e installazioni» , dalle app alla grafica.

Seine e a Milano si può optare per i corsi
triennal e biennali della Naba (Nuova acca-
demia d lle belle arti).Iprogrammi attivi per

Allo led
nuovo corso
per creative
strategist
il Naba
punta
sulla
ideazione
dei
videogame

il 2017-2018 spaziano dalla progettazione di
videogame e grafiche tridimensional'1(un tri-
ennio concentrato su sviluppo di giochi e ani-
mazione virtuale) al media design e arti mul-
timediali (per aspiranti autori e produttori su
mass media tradizionali, comelaTv, o muovi
canali online).

E sul fronte moda? L'istituto Marangoni, fon-
dato nel 1935, offre un «portfolio» di program-
mi specialistici che vanno dal fashion design
classico per abbigliamento maschile e femmi-
nile a corsi più manageriali (fashion business),
passandopercurriculaad hoc come"shoe desi-
gni': un programma di un anno a Firenze, dedi-
cato alle sole calzature.

Sempre nel capoluogo toscano, cuore della
pelletteria e dell'artigianato Made in Italy, si
possono frequentare i corsi di Polimoda e Ac-
cademia italiana.

Polìmoda s p inge sop rattutto sull'evoluzione
hi-tech e digitale del fashion, con programmi
come fashion technology e leather technology
(concentrato su borse, scarpe e accessori).

Più tradizionali i corsi offerti da Accademia
italiana, una scuola di formazione artistica
orientata su modae design di interni contrienni
in design, graphic design, fotografia, design del
gioiello e l'aggiunta di moduli professionaliz-
zantiin vetrinisticaevideo e sound production.

G: 129 ,...,.,..1...•..i"_:_:. n-n.
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Formazi ne al top

CO Si di eccellenza: strada dura
l'occupazione è garantita

di SerenaÍRiselli

n percorso di eccellenza e la
quasi certezza di trovare la-
voro dopo il titolo. Ma an-
che pochissimi posti a di-
sposizione , ai quali si acce-

de solo t amite prove di merito molto
dure. Qu ste le caratteristiche dei col-
legi unive rsitari e le scuole di eccellen-
za, cent r i legalmente riconosciuti dal
Miur , ch alla funzione abitativa asso-r(
cianoun getto di formazione umana,
accadem ca e professionale.

Le cifre
Attnalm nte sono 14 gli enti che gestisco-.
no 56 collegi di merito distribuiti sul tutto
il territorio nazionale, con maggior inci-
denza ne le città di Milano, `l'ori no, Roma,
Bologna é Pavia per un totale di 4.350 Po-
sti. «I collegi di merito - racconta Fabio
Monti, segretario generale Ccum (Confe-
renza dei collegi universitari di merito) -,
oltre agli aspetti di housing universitario,
che prevedono camere singole con ba-
gno, cola ione, pranzo e cena, aule studio
e palestre, offrono una formazione inte-
grativa á a di carattere accademico-cul-
turale, sia e soprattutto legata alle soft
skills». 14el salottino di queste residenze
si realiz ano incontri con personaggi di

t Fntco criterio
è il merito:
dall'alto voto
di maturità
a quello
di media
degli esami
nel rispetto
dei tempi
previsti

spicco e valore nel mondo del lavoro, del-
lo sport, dello spettacolo. Si organizzano
viaggi studio e attività di volontariato in
Italia e all'estero. Si accompagnano gli
studenti nel loro percorso universitario
attraverso un'attività di tutoring e coa-
ching, nonché con l'orientamento in usci-
ta e il placement. Sotto quest'ultimo pun-
to di vista., «gli ultimi dati a nostra disposi-
zione ci dicono che il 67% degli studenti
dei collegi entro 3 mesi dal conseguimen-
to del titolo di laurea trovano un lavoro
stabile e congruente con i propri studi.
Questo dato sale al 79% dopo 6 mesi»,
spiega Monti.

«I1 numero dei posti annuale- continua
il segretario generale dipende da quanti
studenti terminano gli studi, quanti par-
tono in Erasmus e quanti studenti vengo-
no riconfermati per l'anno successivo. In
media ogni anno c'è un turnover di circa il
20-22% dei posti disponibili, quindi poco
meno di un migliaio».

Criteri e modalità di accesso
Il criterio di scelta è esclusivamente il me-
rito: viene pubblicato un bando che, nor-
malmente, prevede una prova scritta e un
colloquio di carattere motivazionale. An-
che il voto di diploma è importante: si par-
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Collegi sotto la lente
C-ollegio Sede Sito web
Residenza universitaria del Levante Bari www,residenzadelle nte.it
Camplus Alma Mater Bologna www.camplus.it
Residenza universitaria maschile Torleone - Bologna www.torleone.org
Collegio Erasmus Bologna

-  ~
www.ceur.í,

Camplus San felice Bologna www.camplus.it
Residenza universitaria Alcantara Catania www.arces.it
Cainplusd 'Aragona Catania www.camplus.it

Residenza Universitaria maschile Delle Peschiere Genova www.peschìere.it
Collegio di Milano Milano

Y   L
www.collegiodimilarr .it

- Mila ioCa m p tu s Città Stu di www.eamplus.ìt
Camptus Ruhaitisia Mïtano www.camplus_it
Camplus Turro Milano www.camplus.it
Residenza universitaria maschile Terrescalta Milano ; www.torrescaRa.it
Residenza universitaria maschile Castelbarco Milano www,castetharca.net
Residenza universitaria maschile Milano Accademia Milano www.milanoaccademiáít
Residenza universitari afeinminileTorriana Milano www.torriana.rui.it
Residenza universitaria femminile Viscontea Milano www.callegíovisconte .rt
Fondazione Collegio San Carlo Modena www.fondazionesanca lo.it
Collegio universitario Villalta Na poli www.vffiafta.it
Residenza universitaria Monterone Napoli www.monterone.it
Residenza Gìuseppe Tosi Padova www.couuegiomazza.itr
Residenza Isabella Scopali j Padova www.coilegiomazza.it
Residenza universitari aSegesta Palermo www.residenzasegesta.it
Collegio Rume

- -
-Palermo www.fondazìonerui.it1

Residenza S. Ilario Parma www.ceur.it
Almo Collegio Borromeo Pavia www.collegiioborrome.it
CollegioGhislieri Pavia www.ghislieri.it
Collegio Nuovo -   - Pavia `

_
wvr.ccxlnuovo,unipv.it

Collegio universitario S. Caterina da Siena Pavia www.colsantacaterina it
Residenza universitaria femminile Cetimontano Roma www.celimontano.it
Residenza universitaria femminile Porta nevia Roma www.collegiaportanev  a.ít
Residenza universitaria maschile Rui
Residenza Trasone

Roma
Roma

www.collegidrui.it
www.collegiomazza.it

Villa Nazareth Roma www.villanazáreth.org
Camplus Lingotto Torino jwww.camplus.it
CollegioEinaudi Torino www.collegioeinaudi.i
Residenza universitaria maschite Rivalto Trieste www.rívalto.org
Residenza universitaria femminile Clivia 'Verona www.clivia.it
Residenza universitaria M-3Schile pontenavi Verona www.pontenavi.it
Residenza Campofiore Verona www. caüegiomazza.it

ROCM091l7 R2.1 (`2f1^ liarnna ,www rnilauir mx za i4
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Eccelle* online
I I

i5tfi Lecte
n www.uniOlenta.itjwebJguestjisufi

Scuola thiaraSiena
r www.un si.itldireaione animi
nistrativa- anta-chiara

Collegio superiore Bologna
n www.co legio.unibo.it

Scuota NormalePisa
n www.sns.it

Scuola Sant'Anna Pisa
n www.santannapisa.it

Iuss Pavia
r wwwiusspavia.it

5cuolagalileiana Padova
n www.scualagalifeiana.unipd.it

Scuola superiore di Udine
n www.scualasuperiere.uniud.it

Scuoia superiore di Catania
n wwwscuolasuperiore.
catastia.it

te da almeno 8o o go/ioo. E per conserva-
re il posto in collegio bisogna mantenere
una media di almeno 27/30, con nessun
voto inferiore al 24 e rispettare il calenda-
rio degli esami.

Il numero di richieste ed il rapporto con
le ammissioni variada città in città: «Le cit-
tà di maggior richiamoper gli studenti fuo-
risede po ssono arrivare anche a un rappor-
to di i a 8, i a io, fino ai centri del Sud Italia
dove il rapporto scende a i a 3, t a4», conclu-
de Monti.

Ancora più difficile accedere alle scuole
di eccellenza. Attualmente quelle ricono-
sciute dal Miursono 12. I posti a disposizio-
ne variano a seconda dell'istituto, ma in
media non sono maipiùdi50-roo.Peracce-
dere sono diverse le prove da superare, sia
scritte che orali, e in alcuni casi ci sono ad-
dirittura delle preselezioni.

Secondo Cristiana Neri, responsabile
della segreteria didattica della Scuola
Sant'Anna di Pisa, dove ogni anno arriva-
no in media i.o o o domande per 5o posti di-
sponibili, afferma: «Chiaramente è im-
portante la preparazione: per la presele-
zione consigliamo di approfondire le ma-
terie dei programmi del 5° anno di scuola
superiore ed esercitarsi in qualche quesi-
to di logica. Mentre perle prove scritte si
possono utilizzare le tracce dei compiti
assegnati negli anni, presenti sulla pagina
web del concorso».

Chi supera lo sbarramento, si iscrive al-
l'università statale della città in cui si trova
la scuola.

In più acquisisce unaserie di diritti: in al-
cuni casi c'è l'esonero dalle tasse universi-
tarie e poivitto e alloggio gratis, tutor, sum-
mer school e stage all'estero finanziati dal-
l'Istituto.

Per rimanere all'interno del program-
ma, oltre agli obblighi previsti anche per
i collegi, bisogna seguire dei corsi obbli-
gatori delle scuole, sostenere dei collo-
qui di fine anno e presentare un elabora-
to al termine degli studi per avere il di-
ploma di licenza.

fL.IHE R[SEPVAin



De 'Irpef del 19'0
s e tasse pagate per studiare

l'anno. Lo s opto è calco lato sulle tasse di inuna-
tricolazion e di iscrizione , anche per gli stu-
denti fuori corso, sulle soprattasse per esami di
profitto e di laurea e sulle somme versate per
partecipar ai test di accesso ai corsi di laurea.
Altri costi, dome ad esempio vitto, trasporto,se-
minari, test e materiale didattico, non possono
essere por ti in detrazione , anche se idonea-
mente doctmentatï.

Ilbonus ettaanche perla frequenzadi corsi
di specializ azione, di perfezionamento , di dot-
torato dirïc crea eperimaster universitari. Sono
equiparati e università, ai fini che interessa-
no, i nuovi trorsi istituiti secondo il Dpr 2ia/2o15
presso i co servatori di musica e gli istituti mu
sicali pareliati, nonché gli istituti tecnici supe-
riori. Per giesti ultimi l'agenzia delle Entrate,
nella circollla re 7 del4aprile2o17e sulla scorta di
una recent nota del Miur, ha mutato il proprio
precedent orientamento , che collocava gli Its
nel segme to della formazione terziaria non
universit I a.

Se l'univ rsitá è statale, non è stabilito alcun
limite di spesa su cui calcolare la detrazione.In
tutti gli alti casi , invece, sarà un decreto del

e pese relative all'istruzioneuniver-
s tana consentono di ottenere, attra-
e rso la dichiarazione dei redditi,
tba detrazione Irpef pari al I9% del-
lporto effettivamente pagato nel-

Lo sconto
fiscale
spetta
anche a chi
frequenta
corsi
specialistici,
di ricerca,
dottorati
o master

Miur, da approvare entro il 31 dicembre di ogni
anno, afissare untetto massimoche tenga conto
degli importi medi di tasse e contributi dovuti.

Come regolarsi peril2016
Per il 2o16 il decreto 993/2oi6 ha individuato ili-
miti di spesa in base alla collocazione geografi-
ca dell'università non statale e all'area discipli-
nare dei relativi corsi. Il decreto contiene le
classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea
magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disci-
plinari in cui sono stati suddivisiicorsi e le zone
geografiche di riferimento delle regioni. L'im-
porto indicato dal Miur comprende anche la
sp esa per il test di anunissione e l'impo sta dibol-
lo,manonlatassa regionaleperil diritto allo stu-
dio, che quindi deve essere aggiunta ai fini della
detrazione.

Per i corsi di specializzazione universitaria,
quelli di dottorato e peri master universitari di
primo e secondo livello, la spesa massima su
cui calcolare la detrazione coincide con l'im-
porto più alto traquelli presenti nellatabella, in
relazione alla zona geografica dove ha sede il
corso. Se invece si studia all'estero, il limite en-
tro cui è consentita la detrazione è rappresen-
tato dall'importo massimo stabilito per la fre-
quenza di corsi di istruzione appartenenti alla
medesimaarea disciplinare nellazonageogra-
fica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.



Non fruiscono di sconti i contributi per il rico-
noscimento della laurea conseguita all'estero.
Gli iscritti alle università telematiche ricono-
sciute dal Miur, infine, devono fare riferirnen-
to all'area tematica del corso e alla regione in
cui ha sede D'università.

L a procedura
Lo sconto fiscale si ottiene attraverso lapresen-
tazione della dichiarazione dei redditi, modello
Unico o730.1 contribuenti che siavvalgono del-
la precompdata troveranno le speseuniversita-
rie già inserite nell'apposito rigo delmodell q di-
chiarativo, poichè le università sono tenute a
comunicare ogni anno alle Entrate gli importi
pagati dagli studenti.

Vale il principio di cassa, per cui non conta
l'anno euila spesa si riferisce, bensi quello in cui
è stata materialmente sostenuta. Se lo studente
è a carico di altri soggetti - ad esempio igenitori
- della detrazione possono usufruirne questi ul-
timi, ripartendo la spesa in base all'effettivo so-
stenimento e annotando sul documento la per-
centuale di ripartizione, se diversa dal 50%. In
caso di coniuge a carico, si può detrarre l'intero
importo.

Gli studenti fuori sede possono contare an-
che sulla detrazione Irpef, sempre nella misura
del 19%, da calcolare sui canoni pagati in rela-
zione a contratti di ospitalità, atti di assegnazìo-
ne in godimento, o locazione, stipulati con enti
per il diritto allo studio, università, collegi uni-
versitari legalmente riconosciuti, enti senza fi-
ne di lucro e cooperative e sui canoni relativi a
contratti di locazione stipulati o rinnovati (leg-
ge430998), ancheausotranitorio. Perottene-
re lo sconto fiscale, che non spetta in caso di su-
baffitto, occorre che l'università sia ubicata in
un Comune distante almeno cento chilometri
da quello di residenza dello studente e appar-
tenga aunaProvincia diversa. La detrazione per
canoni di locazione compete anche aglistuden-
tiiscrittí auncerso di laurea pressoun'universi-
tà estera, purché ubicata in uno Stato membro
della Ue o inuno degli Stati aderenti all'accordo
sullo Spazio economico europeo.

L'importo massimo su cui calcolare il 19' è
paria 2.633 curo annui.

DA. RICORDARE
Per lo sconto in dici arazione dei rei
vale il principio di cassa

Sui costi sostenuti per l'istruzione
universitaria è possibile ottenere un
detrazione Irpef det 19%, che si ottie e
presentando il modello Unico 0i1730 Vale i l
principio di cassa, per cui non conta l' n no cui
la spesasi riferisce, bensi quello in cu èstata
sostenuta. lo sconto è calcolato sulle assedi
immatricolazione e di iscrizione, anche per gli
studenti fuori corso; sulle soprattass9 per
esami di profittoedi laurea esulleser ime.
versate per partecipare ai test di adce 'so ai
corsi di laurea. Il bonus spetta anche per ia
frequenza di corsi di specializzazione dì
perfezionamento, di dottorato di rice ,ca e peri
master universitari. Sono equiparati lte
università i nuovi corsi istituiti ai seni del Dpr
21212015 presso i conservatori dì mu ìca, gli
istituti musicali pareggiati egli Its.
Se t'università è statale, non è stabilito alcun
limite di spesa su cui calcolare la detn
In tutti gli altri casi un decreto del Miu
entro i 131 dicembre di ogni a n no, un t
massimo

zione.
fissa,
tto
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I PERCORSI INTERNAZIONALI

Il caso

I corsi in lingua straniera
crescono del 50% ogni ann
di Adriano Lovera

S

i.può restare inItalia, ma frequenta-
re un corso di laurea tenuto intera-
rsente in lingua straniera. Anche
questo è un versante in continuo
fermento in fatto di internàzionaliz-

zazione delle nostre facoltà . Sì tratta dì una
scelta sempre più battuta , che cresce al ritmo
del 5o% annuo e che ormai , stando ai dati mi-
nisteriali aggiornati al 2o15-2o16, riguarda ol-
tre 47.ooo studenti . Anche in questo caso, pe-
rò, vale il discorso fatto sui percorsi che dan-
no il doppio titolo. La maggior parte di questi
riguarda le magistrali anche se non mancano
le opportunità tra le triennali.

Controversia giuridica
Sul tema della didattica interamente in lin-
gua straniera è sorto anche un incidente giu-
ridico, su cui proprio all'inizio di quest'anno
si è pronunciata la Corte costituzionale. Tut-
to era nato con una decisione presa dal Poli-
tecnico di Milano, che a partìre dal 2o.t4
avrebbe voluto erogare soltanto in lingua in-
glese alcuni corsi magistrali e dottorati di ri-
cerca. Dopo qualche ricorso e un pronuncia-
mento del Tar, la Consulta in estrema sintesi
ha stabilito che è lecito organizzare corsi in
lingua straniera e, anzi, questo favorisce l'in_
ternazionalizzazione degli atenei. Ma che
ogni corso dovrebbe comunque essere "du-

Sono
opportunità
riguardanti
soprattutto
le lauree
magistrali,
ma aumenta
il numero
anche
nelle triennali

plicato" anche in italiano, per non ettere in
secondo piano la centralità della Lastra lin-
gua,sancitadallaCostituzione,ep rnoncre-
are un'ingiustificatabarriera all'in esso che
sarebbe lesiva del diritto allo studio di tutti.
Questo non significa, comunque, che oggi
tutti questi corsi abbiano un co rispettivo
identicoeparalleloinitaliano,situ zioneche
presenterebbe uno sforzo org nizzativo
enorme. Gli atenei, inoltre, si muo ono sul fi-
lo,incertisuldareomenoun'inter retazione
rigida allasentenza, anche perché testo am-
mette «in considerazione delle peculiarità e
delle specificità» di determinar' corsi che
l'inglese sia predominante.

Un esempio tra tanti è il corso di laurea in
human rights.and multi-level góvernance
dell'università di Padova, che punta a forma-
re professionisti in ambito legale) specifica-
mente rivolti al mercato internaz nale. Ma.
quali e quanti sono questi corsi?

a

Oltre 600 corsi
L'offerta negli anni si è moltiplic a e consi-
derando anche i corsi con solo cuni inse-
gnamenti in lingua si arriva a un'o 1 erta di ol-
tre 6oo corsi. Incima allalista degli teneicon
piùiscrittiinquesto arrnbitoc'èpro rioilPoli-
tecnicodiMilano, seguitodaCa'F scariaVe-
nezia, I3oceoni diMilano , le unive sità statali
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diTorino Milano.
Tralear e didattichechemaggiormentesi

presentar in questa forma troviamo l'eco-
nomia, sosoprattutto nel senso di management
aziendale, l'ingegneria, maín realtà ormai si
spazio tra urti gli insegnamenti. In Bocconi,
per esemp o, il corso più frequentato è eco-
nomia e anagernent internazionale, alla
Ca' Fosc 'economia aziendale. Al Politec-
nico mila ese spopola ingegneria gestiona-
le, ma noce lgono ancora più favori, con qua-
sia.ooo isc fitti atesta, architettura e architet-
tura ambi ntale. A Torino, invece, domina
con oltre .300 iscritti economia aziendale,
ma aldilà egliateneicitatichepresentanoil
maggior mero di iscritti, si segnalano in
ordinespa -so altripercorsi molto frequenta-
ti che orm i hanno una solida tradizione. Si
possono c tare economia aziendale all'uni-
versità Pa thenope, scienze della formazio-

LA CLASSIFICA

Il Politecnico
di Milano
guida la lista
per numero
di iscritti,
seguono
Ca' Foscari,
Bocconi
e Torino

ne primaria a Bolzano , scienze politiche alla
Statale milanese. La Link Campus Universi-
ty di Roma propone in lingua le triennali:
scienze della politica e dei rapporti interna-
zionali „ eeonomiaaziendale internazionale e
comunicazione e Dams ; giurisprudenza (ci-
clo unico ), le magistrali: studi strategici e
scienze diplomatiche , tecnologie elinguaggi
della comunicazione , gestione aziendale.

Ma quando si parla di lingua straniera, a
quale ci si riferisce ? In questo caso , invece, la
scelta è pochissima . Nel 99% dei casi i corsi
non in italiano sono offerti in inglese. Si se-
gnalano alcune eccezioni a Bolzano, con.
qualche corso anche in tedesco (nelle aree di
design, ingegneria e scienze della formazio-
ne), Trento (ingegneria in tedesco ) e qualche
caso di francese a Genova , Pavia e all ' univer-
sità non statEfle della Valle d'Aosta.

1 ^- II"I; 1 ]U Il,'A! R!:i;RVK  M1



Il futuro è già qui con l'immunoterapia
"Le cellule riconoscono i loro obiettivi"

E!;

DANIELE BANEI

Per avere un'idea di dove si
sta dirigendo la ricerca nella
lotta ai tumori il congresso

«Asco» di Chicago è il luogo più in-
dicato. Con più di 30 mila «addetti
ai lavori» e 5 giorni di meeting, a
farla da padrone è stata l'immuno-
terapia con oltre il 70% degli studi
presentati. Ma, se questo approc-
cio rappresenta una certezza nella
cura del cancro, la scienza si sta
già interrogando su come aumen-
tare il numero di persone in grado
di rispondere positivamente a que-
sto tipo di cure.

«Da pochi anni - spiega Michele
Maio, direttore dell'Immunotera-
pia Oncologica dell'Azienda Ospe-
daliera Universitaria Senese e
considerato uno dei pionieri della
disciplina - l'immunoterapia è en-
trata di diritto tra le strategie di
cura dei tumori. Se nei primi Anni
Duemila rappresentava una pro-
messa, oggi la maggior parte dei
nuovi farmaci in commercio ha co-
me target il sistema immunitario».
L'idea alla base è sfruttare la capa-
cità delle cellule che ci difendono
di riconoscere la presenza di agen-
ti estranei come il cancro. In parti-
colare l'obiettivo che si è raggiunto
è tenere sempre accesa questa ri-
sposta, un fenomeno che spesso
non si verifica per la capacità dei
tumori di «spegnere» proprio il si-
stema immunitario, crescendo in
modo incontrollato.

A fare da apripista all'immuno-
terapia è stato il melanoma, un

tumore che, quando era in meta-
stasi, lasciava poche speranze. La
situazione è radicalmente cam-
biata con l'avvento dei nuovi far-
maci. «Oggi grazie all'immunote-
rapia è possibile in molti casi te-
nere sotto controllo la malattia, di
fatto cronicizzandola. Ciò non è
più solo valido per il melanoma,
ma anche, per esempio, per il tu-
more del polmone». Non è più co-
sì raro trovare persone in vita a
più di cinque anni dalla diagnosi
di tumore al polmone e addirittu-
ra a 10 dal melanoma.

Attenzione, però, a pensare
che questa soluzione sia efficace
per tutti i tumori. Secondo le ulti-
me statistiche, a beneficiare del-
l'immunoterapia sarebbero circa
la metà delle persone che vi si sot-
topongono. Dato per assodato
che l'approccio rappresenta una
svolta nella cura del cancro, il
prossimo obiettivo della comuni-
tà scientifica internazionale è au-
mentare la percentuale di perso-
ne in grado di rispondere a questo
tipo di trattamenti. Ma occorre
agire su più fronti.

Da un lato - dopo aver scoperto
come inattivare la capacità del tu-
more di spegnere la risposta im-
munitaria - sono in sperimentazio-
ne molecole in grado di premere
sull'acceleratore delle cellule di di-
fesa, perché attacchino il cancro.
«Ma la sfida dei prossimi anni sarà
comprendere perché alcune forme
tumorali sono particolarmente re-
sistenti e come fare in modo che il
sistema immunitario riconosca
con più facilità le cellule cancero-
se. Occorre modificare - spiega
Maio - il microambiente in cui il tu-
more cresce».

È su questi punti che si gioca la
partita. Sempre più numerosi stu-
di indicano che uno dei fenomeni

alla base della resistenza all'im-
munoterapia risiede nella capacità
del cancro di secernere un enzima,
l'Ido, che inattiva i linfociti del si-
stema immunitario. Ecco perché
metterlo fuori uso potrebbe essere
la carta vincente. «Oggi sono in fa-
se di sperimentazione clinica alcu-
ne molecole capaci di inattivare
proprio questo enzima», spiega lo
specialista. Ma non è finita qui,
perché per rendere il tumore più
«riconoscibile» la ricerca si sta
concentrando verso la creazione di
molecole capaci di agire sull'epige-
noma del tumore. Obiettivo è mo-
dificarne l'espressione genica, por-
tandolo, di fatto, ad essere più fa-
cilmente raggiungibile.

La strada per i prossimi 5 anni
sembra dunque tracciata: «Le ar-
mi ci sono - conclude Maio -. Ades-
so dobbiamo riuscire a modificare
le caratteristiche della malattia,
affinché il sistema immunitario
possa lavorare al massimo delle
sue capacità».
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NUOVI CORSI E NUOVI SBOCCHI

Focus sulle lingue straniere

Interpreti e traduttori:
scuole al top da Trieste a Ro i a
di Francesco Nariello

Inserirsi in un mercato del lavoro sempre
più globalizzato, in ruoliche spaziano dal
business interpreting, presso aziende
operanti in contesti internazionali, alla
comunicazione finte rlingui stica neiservi-

zi pubblic i, come ospedalie tribunali. Sono alcu-
ni deglisbocchiperchi intraprende unpercorso
dì laurea per diventare interprete o traduttore.

Trale opzionipiù prestigiose, inltalia, ci sono
le ex scuole superiori (oggi dipartimenti) delle
università di Trieste e di Bologna, gli atenei ita-
lìaniche, insiemeall'universitàdegli studiinter-
nazionali di Roma (Unint), fanno parte della
Cinti, associazione internazionale delle miglio-
ri facoltà per interpretariato e traduzione. Si
tratta spesso di corsi a numero programmato,
con prove di ammissione nella prima (e talvolta
anche in una seconda) lingua straniera.

L'offerta linguistica della scuola di Trieste -
oggi dipartimento di scienze giuridiche, del lin-
guaggio e dello interpretazione e dellatraduzio-
ne (luslit) - prevede la laurea triennale in comu-
nicazione interlinguistica applicata e la magi-
strale in traduzione specialistica e interpreta-
zione di conferenza. Dal 2o17-2018, inoltre, si
aggiunge la triennale in comunicazione inter-
linguistica applicata alle professioni giuridiche,
con sbocchi dagli studi forensi e notarili di rilie-
vo internazionale agli uffici legali di imprese e
istituzioni italiane e straniere.

Tra le private
l'Unmt
di Roma
eloiulm
di Milano
che organizza
corsi
con
l'Istituto
Carlo Bo

Sul fronte placement, osserva Lore I za Rega,
direttore dello Iuslit, «è in crescita il filone del
public service interp reting, dall'ambit ospeda-
liero a quello giudiziario. Sono molte anche le
chance nel commerciale». Restano v Lidi, inol-
tre, sbocchi tradizionali in uffici dipl matici e
istituzioni internazionali.

Uno degli elementi caratterizzanti percorsi
dì studio del dipartimento interpretai one e tra-
duzione (Dit) dell'ateneo diBologna, pus di
porli,èlaspintaversoletecnologie:lo, corsoan-
no sono stati introdotti moduli sull'u odi stru-
mentiinformatici dedicati,tral'altro, aduzio-
ne assistita, automatica, post editing. Dalao17-
2018 -spiega il direttore Ftafael Lozano itralles -
partiranno corsi ditraduzione audiov suale, dal
doppiaggi o aïs atto titoli, ma anche di "Iocalizza-
zione"disoftware evideogiochi».All9triennale
in mediazione linguistica interculturale si abbi-
nano due magistrali, inspecíalized tr lation e
in intepretazione.

Tra gli atenei privati c'è l'Unint di orna, che
offre corsi di laurea per interpreti e traduttori,
sia triennalesiamagistrale.Anche lol mdiMi-
lano propone il percorso completo di cui la
triennale (interpretariato e comunic ione) in
collaborazione con l'istituto Carlo Be, che a sua
volta ha all'attivo la laurea in scienze della me-
diazione linguistica.
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Area sa itaria

Mdichm e professioni sanitarie
al ibp per l'occupazione
di5erena

*4

Riselri

Storia nota che per poter indossare il
amice bianco, la strada è lunga. Per
ortana, però, gli aspiranti medici ita-
iani non dovranno fame molta per

F_, í rovare e alcune tra le migliori facoltà
di medie' a di tutta Europa e vantano il miglio
tasso di oc upazione a 5 anni dal titolo (93,9%).
In Italia rn ltiateneihanno unalungatradizione
e trascorsi prestigiosi in questo settore. L'uni-
versità di via, ad esempio, vanta tra isuoipro-
fessori ed éx studenti un premio Nabe1 per la
Medicina( amilloGolgiaIl'iniziodel`9oo).Ali-
vello nazi ale il corso di laurea a ciclo unico è
trai primi Italia non solo perla didattica for-
tnativa, mai anche perla ricerca. L'università of-
fre anche t}n corso in odontoiatria, mentre per
quanto rigÿ
corsiinost

Altro atr

ard a le professioni san itarie, ci sono
!tricia e in scienze infermieristiche.
Zeo storico e di lustro nelcampo del-

le scienze mediche, è quello di Padova. I suoi
punti dì fo za sono l'organizzazione generale e
l'apertura ternazionale della facoltà. Ci sono
anche corsi di laurea in me d ic ina veterinaria e in
odontoiatra e protesi dentaria.

Poco pili che trentenne, invece, la storia della
facoltà di edicìna dell'università di Udine, che
p erò non h nulla da invidiare alle sue"colleghe"
più antich in quanto a formazione e ricerca. il
corso di la ea a ciclo unico, infatti, riesce ad af-
fiancare ur a buona organizzazione a ottimi sp a-

Da5al14
settembre si
svolgeranno
le prove
nazionali
di
ammissione
ai corsi
a numero
chiuso

zi didattici. Fiore all'occhiello dell'ateneo friula-
no è anche l'offerta molto ampia che riguarda le
professioni sanitarie, come fisioterapia, ostetri-
cia, infermieristica, tecniche di radiologiamedi-
caper immagini e radioterapia.

Ancora più giovane è l'università Bicocca di
Milano, natane] 1998. Eppure proprio questo è il
punto forte dell'ateneo chevffre uncampusuni-
versitarlo nuovo e all'avanguardia. La facoltà di
medicina e chìntrgìa si appoggia all'ospedale
SanGerardo diManza chehaun'ottirna fama sia
sul versante dell'assistenza ai pazienti che su
quello della ricerca, soprattutto in ambiti spe-
cialistici comelaginecologiae l'oculistica. Èatti-
vo anche un corso di laurea inmedicinae chirur-
gia in inglese.

Da sottolineare per chi vuole iscriversi a un
corso di laurea in medicina o nell'area sanitaria,
questasaràun'estate di studio. La maggior parte
dei test di ingresso per acce dere a queste fac oltà,
infatti, si terrà asettembre,come indicato nel ca-
lendario pubblicato dalMiur(http://accessoprro-
grammato.miur.it/2o17/index.html). Negli ate-
nei pubblici le selezioniper medicina e odonto-
iatria saranno il prossimo 5 settembre, quelli di
veterinaria il6.quelliper le professionisanitarie
il13 settembreeleammissionipericorsi dimedi-
cina in lingua inglese il 14 settembre. Nellepagi-
ne a seguire due esempi di test d'ingresso.

c 6'i001.T DU P. :c ç,i:



NUOVI CORSI E NUOVI SBOCCHI

Economia, giurisprudenza e scienze politiche

Mix di saperi e sguardo all'est o
nei percorsi economico-soci
di Andrea Curiat

F ocus iinternazionale, corsi in lin-
gua inglese e integrazione con al-
tre discipline. Così gli atenei ita-
liani stanno rinnovando la pro-
pria offerta formativa nelle aree

di economia, scienze politiche e giurispru-
denza. Un'area che, secondo i dati di Alma-
Laurea, registra un tasso di occupazione dei
laureati a cinque anni dal titolo dell'89,3%
per economia, dell'82,i-/% per scienze politi-
che e del74,7% per giurisprudenza.

Per quanto riguarda gli sbocchi per chi si
laurea in questi settori, Lorenzo Biffi, attrac-
tien manager di Adecco group Italy, com-
menta: «I nuovi trend riguardano il mondo
della digital transformation, dei big data, del-
l'industrY4.o. Lenuove professioni in ambito
economico, che siaffiancheranno aquelle esi-
stenti, saranno ad esempio quelle che svilup-
peranno un contenuto funzionale e gestiona-
le per il robot advisoring». Secondo Biffi, la
necessità di saper analizzare e interpretare i
dati per prendere decisioni apre l'orizzonte a
nuove professioni che oggi solo intravedia-
mo: «Si aprono scenari nuovi soprattutto in
ambito legale, dove itemi legati allagestione e
alla proprietà dei dati nel.mondo digitai e so-
cial sono settori noci ancora approfonditi».

A queste esigenze risponde ad esempio il
nuovo corso dì laurea triennale di economia e

In ambito
giuridico
focus
sui temi
legati
a gestione
e proprietà
dei dati
nel mondo
digitale

statisticaperleorganizzazionidell'u iversità
di Torino: un corso caratterizzato da na forte
interdisciplinarietà con la statistica, finaliz-
zato a formare figure professionali in grado di
assumere, in autonomia, decisioni economi-
che complesse supportate dall'analisi dei da-
ti. Il corso forma figure professionali come il
data analyst, il risk manager o il tecnico
marketing, tutti profili oggi richiesti ¢lal mer-
cato del lavoro. Ci sono poi la laurea t iennale
a numero chiuso in business & mana ement,
che fornirà agli studenti ccnoscenz quanti-
tative e analitiche relative alla comp nsione
degli aspetti economici,sociali,politi ielega-
li necessarie alle decisioni aziendali; la nuo-
va laurea magistrale in inglese in business ad-
ministration, che coinvolge docenti tranierì
per formare aspiranti manager e dirigenti.

La Liuc di Castellanza lancia quest'anno la
magistrale in entrepeneurship&inn vation,
interamente in lingua inglese e apert a un nu-
mero limitato di studenti, per formar laurea-
ti conforti competenze manageriali e mp ren-
ditoriali.

L'università di Udine organizza, nella sede
di Pordenone, il nuovo corso di laur a trien-
nale ad accesso programmato in baca e fi-
nanza, appartenente al dipartimento oli scien-
ze economiche e statistiche. Gli studenti ap-
prendono, in particolare, le tecniche perati-
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ve de: le aziende del settore bancario,
finanz arto e assicurativo, per poi trovare
sbocc ' occupazionali nel settore o nell'am-
bito d gli intermediari finanziari (creditizi,
assic tivi e mobiliari) e nell'esercizio delle
libere rofessioni (consulente indipendente,
promo orefinanziarioobrokerassicurativo).

Il nuovo corso di laurea triennale in mana-
gemen pubblico e della sanità presso l'u.ni-
versitàStatale di Milano offre un approfondi-
mento interdisciplinare delle competenze
econo 'co-manageriali,politico-sociali,giu-
ridich e psicologiche. Gli sbocchi principali
sonon lleamministrazionì pubbliche, in ruo-
1i di re onsabilitä di medio livello, ma anche
nelle s cietà private che devono gestire i rap-
porti con le Pa, nelle aziende sanitarie, nelle
società di consulenza, nel non profit e nei me-
dia.

Raffaella De Felice, responsabile del career
servir dell'università Luiss di Roina, com-
menta: «Oggì un numero importante di ri-
chieste di lavoro viene dalle società di consu-
l enza, s p rattutto per i nu ovi mercati digitali e
tecnologici. In ambito economico si sta affer-
mando il marketing strategico, di prodotto e
diburi ess, o legato all'analisi quantitativa di
big dat competenze che spesso i ragazzi sot-
tovalu o, e ormai ben distinte dall'area di
comun razione pura». Per quanto riguarda i
neolau-eati in giurisprudenza, «al di là del
mond pubblico gli sbocchi principali sono
nei gr di studi italiani e internazionali. Men-
tre su l fonte delle scienze politiche le relazio-
ni inte azionalieilfundraisingsonodueset-
tori che richiedono un numero crescente di
giovani con competenze specifiche», aggiurt
ge De lice.

Prop io in ambito giuridico è da segnalare il
nuovo orso in integrazione giuridica euro-
pea e diritti umani dell'università di Perugia,
destinato alla formazione di un giurista euro-
peoca ace di orientarsi in ordinamentimulti-
l ivel lo tradizioni giuridiche diverse. L'offer-
ta formativa è pensata per chi vuole lavorare
negliu ïci di relazioni internazionali, nel ter-
zo seta re e negli studi professionali e società
di cons lenza con vocazione internazionale.

C Pl.4`JUU210NE N EgVfrA
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Esperto di relazioni internazionali
. Sempre più ìstituzioni, enti e Ong attive hanno

oggi necessità di gestirei rapporti
internazionali. L'esperto di relazioni
internazionali si occupa dicoordinare,
programmare e monitorare teattività ordinarie
ei progetti straordinari relativi alla
rappresentanza, la tutela e la promozionedegli
interessi delpropno Paese o delta propria
organizzazione. Le competenze sono ampie,
dall'economia alla giurisprudenza sino alle
lingue

Gompliarscemanager
Normative nazionali ed europee; rispetto delle
normeantitrust edegli obblighi di
comunicazione corretta e trasparente; nuovi
requisiti persettorispecifici. Quella del
compliance manager(o officer) sta acquisendo
importanza soprattutto nelle grandi azi e nd e con
attività internazionali

Esperti di privacydigitale e gestione dati
Professionisti con competenze giuridiche
domestiche e internazionali, ma spesso anche
conoscenze di marketinge comunicazione, per
gesti re ta raccolta, l'utihzzo e soprattutto ta
tutela dei dati personali raccolti da aziende ed
enti pubblici pressoi rispettivi utenti

Üigital.strategist
I[ digitalstrategist ha iicompitodi definitegli
obiettivi di comunicazione e marketing digitali
di un'azienda, insieme con i managere le altre
divisioni; di sviluppare, attuare egesti re una
strategia peri t consegui mento di tali obiettivi; e
i nfi ne di ma nitora re risultati e pianificare
risposte persituazioni specifiche.
Ha competenze di comunicazione pubblicitaria,
web marketing, serial media marketi ng, Seo e
Sem. Lavora spessoinaziendespeciatizzate per
conto di clienti terzi, ma può anche essere
inserito nei dipartimenti di marketing



L'offerta di lavoro

«Cerchiamo 20 laureali per la nostra squadra»
T he European House-Ambrosetti è un gruppo di circa 200

professionisti con numerose attività in Italia , in Europa e nel
mondo. Da più di 5o anni al fianco delle imprese italiane , ogni anno
serviamo nella Consulenza circa 400 clienti realizzando più di ioo
Studi e scenari strategici indirizzati a istituzioni e aziende e circa 70
Patti di governane per altrettante famiglie imprenditoriali. A
questi numeri si aggiungono circa 2.000 esperti nazionali e
internazionali ogni anno coinvolti nei 300 eventi realizzati per gli
oltre io.ooo manager accompagnati nei loro percorsi di crescita. Per
i14° anno consecutivo , il Gruppo è stato nominato primo think
tank italiano privato, tra i primi io in Europa e nei primi ioo più

apprezzati Think Tank indipendenti su 6.846 a livello globale
nell'edizione 2oi6 del Global Go To Think Tanks Report
dell'Università della Pennsylvania. Cerchiamo 20 giovani brillanti
laureati a pieni voti con background economico o ingegneristico
per rafforzare la nostra squadra del management consulting. La
conoscenza impeccabile dell'inglese è un must. Desideriamo
attrarre persone altamente motivate, con eccellente professionalità
e curiosità intellettuale che possano contribuire a generare energia
e idee perle nostre attività. Invitiamo a visitare il nostro sito
www.ambrosetti.eu e a inviare il CV ad ambrosetti@ambrosetti.eu.

Valerio De Molli, The European House Ambrosetti

Ogni mercoledì
pubblichiamo
la lettera di un
imprenditore
che cerca
personale



SAN GIULIANO TERME IL PROGRAMMA DI OGGI

«I raggi per la ricerca»
medici e specialisti
ospiti alla `Pisaniana'

fm
QUARTA EDIZIONE La rassegna è organizzata dal Circolo Mazzei

LA PISANIANA SUMMER
continua questa sera, in piazza a
San Giuliano Terme alle 18.30,
con «I raggi per la ricerca». Un
dialogo con Emanuele Neri, pre-
sidente dell'associazione «I raggi
per la ricerca e la cura», direttore
sezione dipartimentale Radiodia-
gnostica 3 della Aoup, Fabiola
Paiar, vicepresidente dell'associa-
zione, direttrice dell'unità opera-
tiva di Radioterapia della Aoup,

Paola Erba, segretaria dell'asso-
ciazione, associata di medicina
nucleare, Carolina Marini, diret-
trice della sezione dipartimenta-
le di Radiodiagnostica Senologi-
ca della Aoup, e Ciro Basile Faso-
lo responsabile del laboratorio di
comunicazione in medicina
dell'azienda ospedaliero univer-
sitaria pisana.

E ANCORA, domani, sempre
nel comune termale, questa vol-

L'appuntamento estivo
promuove i quattro ambiti
di studio dell ' illuminista
pisano : la politica,
l'economia , l'agricoltura
e la medicina

ta ai Bagni di Pisa, in sala Shel-
ley, alle 11.30 con «I trucchi cor-
rettivi tra estetica e patologie».
L'appuntamento è con Lisa Bres-
san, psicologa dell'ateleir di ma-
quillage correttivo di Scienze
Dermatologiche dell'università
di Milano, Teresa Sichetti, diri-
gente del centro di dermocosme-
si - laser chirurgia plastica
dell'Aoup, Edna Ghobert, presi-
dente dell'associazione senologi-
ca internazionale, Costanza La-
bonia, medical area manager di
Roche Posaiy, Anna Tongioni,
presidente dell'associazione
«Non più sola», e Ilaria Fiori, av-
vocata pisana.

NEL POMERIGGIO, inoltre,
alle 18.30, un secondo appunta-
mento, alla Scuola Normale Su-
periore, con Marco Romanelli,
direttore della clinica dermatolo-
gica dell'università di Pisa e il vi-
cesindaco pisano Paolo Ghezzi,
per il X simposio internazionale
tra l'ateneo di Pisa e quello di
Miami.



STUDENTESSE TRATTATE DA HANDICAPPATE : FARANNO GLI ESAMI DA CASA

«Troppo emotive», Oxford umilia le donne
di Annalisa Chirico

e sei donna meriti un
aiutino. Chiamatelo pu-

re sessismo, quello più
odioso, perché un insulto
è un atto di maleducazio-
ne individuale, sindaco
senza la «a» finale è tradi-
zione cristallizzata nel lin-
guaggio, una facoltà uni-
versitaria invece che intro-
duce prove di esame diffe-
renziate tra maschi e fem-

mine è un sonoro schiaffo
a decenni di battaglie per
la parità di genere. Dal
prossimo anno accademi-
co la facoltà di Storia
dell'Università di Oxford
sostituirà una delle cinque
prove scritte con una mini
tesi, un esame «da portare
a casa» per cercare di ridur-
re il gender gap.

Il problema (...)

segue a pagina 20

il Giornale

La verità sui grillini
Uno su due è disoccupato



FRA STEREOTIPI E GAFFE

Oxford, aiutino per le donne
Ma l'«esame facile» è sessismo
Nei prestigioso ateneo britannico prove differenziate
Motivo? Femmine troppo emotive per affrontare i test

, • ,

di Annalisa Chirico

dalla prima pagina

(...) è presto detto: solo il 32
percento delle studentesse ot-
terrebbe il livello massimo di
voti finali (First class) contro,
sentite bene, il 37 percento dei
colleghi di sesso maschile.
L'intollerabile divario - le fem-

Una prova scritta sarà
sostituita da un tesina
da preparare a casa

mine sotto di cinque punti -
avrebbe persuaso i vertici ac-
cademici ad assumere una de-
cisione senza precedenti. Al
Daily mail un alto dirigente di
Oxford ha spiegato: «Ci siamo
accorti che gli studenti maschi
sono più propensi a correre ri-
schi, il che consente loro di su-
perare meglio gli esami. Le stu-
dentesse invece sono tenden-
zialmente avverse al rischio e
impiegano più tempo per ri-
flettere su una singola rispo-
sta». Insomma, noi donne sia-
mo timorose e insicure, perciò
davanti a un quesito a risposta
multipla ci lasciamo paralizza-
re dall'eventualità dell'errore.

Ora, lo stereotipo della don-
na emotiva è stato un cavallo
di battaglia dei maschilisti in-
tenti a limitare il perimetro
professionale ed esistenziale
del cosiddetto «sesso debole».
Le donne non sono capaci di
gestire lo stress, nei giorni del
ciclo sono di umore mutevole,

lunatiche , meglio tenerle lon-
tane dai ruoli di comando. È
venuto poi il progresso , le gon-
nelle oggi sono a capo di multi -
nazionali fantasmagoriche, oc-
cupano i palazzi del potere, e
come ogni essere umano tal-
volta eccellono, talaltra colle-
zionano modeste figure. Nel
mondo accademico le studen-
tesse si mostrano mediamen-
te più preparate dei colleghi,
persino nelle materie scientifi-
che, in Italia ogni 100 uomini
che si laureano ci sono 144
donne che fanno altrettanto.
Eppure chi si sognerebbe di
decretare con ciò l'inferiorità
intellettuale del maschio? So-
lo un anacronistico fanatismo
rosa potrebbe dedurre una ta-
le idiozia.

Il libretto universitario non
assicura di per sé il successo
professionale . Il fatto è che la
parità di genere , intesa come
una tagliola aritmetica , fifty-fif-
ty, ha prodotto un colossale
fraintendimento . Siamo a disa-
gio con la diversità , siamo in-
capaci di accettarla , ad ecce-
zione di quella omosex che la
dittatura del politicamente
corretto ha eretto a dogma in-
violabile . Ragionando per ag-
gregati, maschi contro femmi-
ne, abbiamo perso di vista il
singolo, a meno che non sia
omosex.

Risultato ? Se al corso di Sto-
ria a Oxford la sommatoria dei
risultati più alti ottenuti dalle
donne segna un leggero svan-
taggio rispetto agli uomini ci
riteniamo investiti del dovere
morale di riequilibrare lo squi-
librio, di colmare il gap fonte
di suprema ingiustizia . È pale-
se che siamo impazziti. Pazzi
ma corretti.

DISCRIMINATE A Oxford è stato introdotto
un esame facilitato per le studentesse



FEMTI SCQ BORSE DI STUDIO

I bandi regionali

A caccia di una borsa di stu4io
per sostenere vitto e allogo
di Francesco Nariello

er finanziarsi gli studi ed alleg-
gerire i costi della vita univer-
sitaria, gli studenti in possesso
di specifici requisiti di reddito
e merito hanno la possibilità di

candidarsi per una borsa di studio. Il ca-
nale principale è quello dei bandi pubbli-
cati, disolito entro luglio, dagli enti regio-
nali per il diritto allo studio o dagli atenei,
che offrono - oltre all'esonero totale dal
pagamento delle tasse per gli idonei (in-
clusa imposta regionale) - somme di de-
naro per i vincitori, anche a copertura
delle spese di mantenimento, corre vitto
e alloggio per i fuori sede. Per confermare
le agevolazioni, tuttavia, è necessario
mantenere un determinato rendimento
in termini di crediti annui.

I requisiti
I requisiti reddituali e patrimoniali per
l'accesso alle borse - con soglie massime,
per l'anno accademico 2017-2018, a quota
23mila euro di Isee e 5omila curo di Ispe -
hanno subito diverse modifiche negli
scorsi anni, che hanno inciso sulla platea
degli aventi diritto al sostegno. Gli ultimi
riscontri a disposizione, relativi al zo15-
2016, hanno registrato una forte riduzione
degli idonei, in seguito all'entrata in vigo-

L'anno
scorso soglie
Isee e Ispe
alzate
a23milae
Son-ila giuro:
valori
confermati
anche
quest'anno

re delle nuove norme per il c9 lcolo del-
l'Isee, che avevano fatto innal are l'indi-
catore per una quota rilevante i studenti
universitari, generando un fo Ite effetto
tagliola: secondo i dati Miur e1a Orati dal-
l'Osservatorio regionale per il fritto allo
studio del Piemonte, gli ìdonei ottenere
le borse sono stati circa 147mi1 a livello
nazionale ( il 9,2% degli iscrit i), più di
35mila (circa il 20%) in meno r spetto al-
l'annualità precedente.

Lo scorso anno lo scenario di nuovo
cambiato , con un decreto (di arto) che
ha alzato, per l'anno accademico
2016/2017, le soglie massime di Isee ed
Ispe - entro Ie quali è possibile liichiedere
le borse di studio - rispettivamente a
23mila e a5omila euro ( in precedenza era-
no 2]mila e 35mila): una mossa eh :, si sti-
ma, avrebbe consentito di ree perare in
tutto o quasi il crollo degli idon i di un an-
no prima. Questi stessi limiti r steranno
validi per le borse 2017 -2018.

Le Regioni , tuttavia, hanno la ossibilità
di modificare (verso il basso ) le soglie
massime. Sempre in base ai dai dell'Os-
servatorio del Piemonte , per l'a o acca-
demico 2016-17 (l'ultimo dispo ibile), sul
fronte Isee ed Ispe rispettivameite tredici
e quindici Regioni si sono attenu a e ai para-
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metri ma simi fissati a livello nazionale
(23milae omilaeuro),mentrequellimini-
milihafis atiilMolise-con15.749euraper
l'indica[ e di reddito e 27.560 curo per
quello pa rimoniale - seguito dalla Ga1n-
pania (15. 00e2-7-700).

Da not e, in ogni caso, che non tutti gli
idonei - p r i quali scatta comunque l'eso-
nero tosa e dalle tasse -riescono poi a o rte-
nere la borsa di studio, a causa della croni-
ca insuffillcienza di risorse a disposizione
(soprattutto al Sud).

A part il caso dello scorso anno, quan-
dolaridu ionedegliaventidirittohaspin-
to la quot di borsisti a superare il 93% de-
gli idonei la media dei cinque anni prece-
denti è st ta del 75%, con le Regioni meri-
dionali trainare verso il basso la
percentuale di vincitori.

GLI importi
Gli importi minimi delle borse di studio
sono fissati con decreto del Miur. Per l'an-
no accad urico 201 7-2018 non c'è stato al-

cun aggiornamento (considerando la de-
flazione he ha caratteriizato il2016) e re-
steranno validi quelli precedenti: 5.118,36
euro per i fuori sede; 2.821,67 curo per i
pendolar- e 1.929,22 euro per i residenti.
Anche in questo caso, tuttavia, criteri spe-
cifici nei bandi possono essere definiti a li-
vello regionale e modulati in base ai fondi.
L'altro el mento fondamentale da sapere
è che, per mantenere i benefici della borsa
per vinci ori e idonei, è necessario rispet-
tare specifici requisiti di merito. Se per le
matricole che si iscrivono al primo anno,
infatti, le raduatorie tengono conto prov-
visoriam, nte solo della situazione econo-
mica, pe continuare a ricevere le rate di
sussidio ma anche per non dover restitui-
re, in alc ni casi, quanto percepito con la
prima r ta), così come per confermare
l'esoner dalle tasse, bisogna invece otte-
nere il numero di crediti stabiliti nei bandi
regional entro ilio agosto dell'anno acca-
demico i corso, rispettando il rendimen-
to previs o per ciascuna annualità.

Altre opportunità, infine, sebbene con

una copertura residuale rispetto al nu-
mero degli iscritti, sono rappresentate
dalle borse messe a disposizione dai sin-
goli atenei a sostegno degli studenti piû
meritevoli e privi di mezzi, o quelle pro-
mosse da enti esterni, dalle fondazioni al-
le imprese. Per trovare questo tipo diban-
di è opportuno visitare i siti web delle di-
verse università nelle sezioni dedicate al-
le borse di studio.

f:I" .a....-.:.. [=V&T!

La mappa degli enti regionali perii diritto allo
studio in Italia (con tutti i link)
http://www.ossreg.piemonte.it/inft± 0213.asp

• Dati statistici e di confronto elaborati
dall'Osservatorio regionale perii diritto allo
studio del Piemonte
http://vt w.ossreg.piemante.itjdefault iLasp

• La pagi na dedicata a ile borse di studio sul
portale tematico llniversitaly
http://www. universi toly. it/index.php/public/
dirittoollostudio

• It sito dell'Associazione nazionale
degli organismi ,perii diritto a [lo studio
universitario (Andisu)
http://www.andisv.iit

• I riferimenti normativi sul diritto allo studio
sulsitodelMiur
http://hubmriur.p ubblieo. istruzione. r'tjweb/
universita/diritto-allo-studio

• L'utt5mo decreto di aggiornamento delle
soglie massime Iseeed Ispe per accedere
alle borse
h tip://atticriinïs terioli.m iur- rt/
ann o-2016/ma rzo/dm-23032016. as px

• Il decreto sugli importi minimi delle borse di
studio 2016-2017
(invariati per l'anno accademico 2017-2018)
http://ottiministeriaíi. mìur. it/
anno-2016/moggio/dm-04052016. ospx



Addio bisturi , con uno o due forellini
si può riparare un cuore malato

PAOLO RUSSO terventistica», quella che non ha bisogno di bi-

Pacemaker formato wireless e defibrilla-
tori sottocutanei che evitano fastidiosi ineste-
tismi, ma , soprattutto , riducono i rischi di infe-
zione . Stent coronarici riassorbibili , che con-
sentono al vaso sanguigno di riprendere la
normale motilità . E tecniche di chiusura del-
l'auricola sinistra del cuore , che azzerano il ri-
schio di ictus nei pazienti che soffrono di fibril-
lazione atriale.
Sono le nuove frontiere della «cardiologia in-

sturi echirurgo perché si realizza pervia percu-
tanea : uno o due forellini che riducono la de-
genza ad appena due giorni . Se ne è parlato al
Policlinico dell ' Università Campus Bio - Medico
di Roma a «Cardio 2017». Spiega il primario di
cardiologia dell'Ucbm , Germano Di Sciascio,
che più piccolo di un mini -accendino è il sofisti-
cato pacemakerwireless : stimola il battito car-
diaco senza necessità di fili, i quali nel disposi-
tivo tradizionale «creano un ingombro vasco-
lare che può generare nel tempo infezioni op-

pure dei difetti nel posizionamento dei catete-
ri, con un conseguente malfunzionamento».
Quanto ai defibrillatori di nuova generazione,
installabili per via percutanea , sotto l'ascella
anziché la clavicola , offrono una maggiore af-
fidabilità , «in quanto , non accedendo dal tora-
ce, non si corrono rischi di infezione oppure di
mal funzionamento ». Passi in avanti impor-
tanti , inoltre, sono stati compiuti grazie agli
stent coronarici al magnesio, completamente
riassorbibili.
E infine spiccano i dispositivi per la chiusura
dell'auricola sinistra : riescono - aggiunge il
professore - ad annullare il rischio di embolia,
evitando ai pazienti di dover ricorrere alla tera-
pia anticoagulante.



Area per area,
tutte le strade
verso il lavoro
Franrescaßarbieri

1
più numerosi, 2.289, sono i corsi
triennali diprirno livello, quelli ma-

gistrali arrivano a 2.131 e quelli a ciclo
unico si fermano a 323. In totale i corsi
in rampa di lancio per il prossimo an-
no accademicó, negli atenei pubblici,
privati e nelle università telematiche
sono 4.798. Di fronte a un'offerta così
ampia la scelta non è immediata per i
2Somila giovani che si iscriveranno a
settembre all'università.

La Guida chi; s eque, arricchita da un
motore di ricerca onlineche consente
di navigare tra tutti i corsi e selezio-
narliinbase al livello,all'area,altipodi
accesso e a molti altri parametri, offre
una panoramica sull'offerta didattica
ai blocchi di partenza.

Oltre alla presentazione delle prin-
cipali novità e degli sbocchi occupa-
zionali, quest'anno aumenta lo spazio
dedicatoai corsidirespiro intemazio-
nale, aidoppi titoli, alprogramma Era-
smus calle lauree in lingua straniera.

Un focus speciale è poi dedicato
agli Its, le super-scuole di tecnologia
post-diploma, che pur essendo anco-
ra un fe nomeno di nicchia, offrono ot-
time chance occupazionali ai propri
diplomati, grazie ai legami con il terri-
torio e alle partnership con il mondo
delle imprese.

Non mancano, infine, i consigli
pratici ai fuori-sede perla scelta del-
l'alloggio, le indicazioni su borse dì
studio e detrazioni fiscali, con un ap-
profondimento speciale sullarivolu-
zione in corso perle tasse universita-
rie. Debutterà, infatti, a settembre lo
Student act, che prevede una no tax
arca per gli studenti ec onomicamen-
te piú svantaggiati.
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La didattica per il 2017118

C me scegliere tra 4.800 corsi?
E co la bussola per le matricole
di Francesca Barbieri

J iflettori sempre più puntati
verso l'estero, con l'obiettivo
pronto a restringersi sul terri-
torio per siglare "alleanze" con
e imprese: le università italia-

ne me tono in campo per il prossimo anno
accad mica quasi 4.800 corsi, tra primo li-
vello ( .28cß), secondo livello ( 2.181) e ciclo
unico 328).

Il ve taglio delle proposte, inbase al mo-
nitora gio realizzato dal Sole 24 Ore sui
corsi per i quali ci si può iscrivere ancora
alla data di uscita di questa Guida, si arric-
chisca di circa 150 new entry, quasi tutte
concentrate sul secondo livello (in cresci-
ta del Geo). Aumentano, per esempio, le
specializzazioni di design, Filologia mo-
derna e di varie branche dell'ingegneria
(aerospaziale, civile, elettronica, informa-
tica, eccanica, per l'ambiente e il territo-
rio). ùcorsiancheascienzeeconomiche,
che c 145 proposte (rispetto alle 138 del-
l'anno scorso) rappresenta il menu più ric-
co trae magistrali.

A cr, scere, poi, sono i double degree, per-
corsi li studio che permettono di laurearsi
in Italia, ma anche in un ateneo estero. La
passi ilità viene offerta da Go università (i
due te zi del totale), un terzo in più rispet-
to a se anni fa. E i corsi di questo genere so-

L'offerta
formativa
si arricchisce
di circa 150
proposte
quasi tutte
concentrate
sulle lauree
di secondo
livello

no 588, quasi raddoppiati sul 2011/2012.
Percorsi quasi sempre strutturati per dare
la possibilità ai ragazzi di svolgere uno sta-
ge h azienda fuori dall'Italia, in modo da
riuscire aentrare in contatto con il mondo
del lavoro nel Paese ospitante.

I vantaggi sembrano ripagare l'investi-
mento fatto: le esperienze di studio al-
l'estero svolte durante gli anni dell'univer-
sità sono carte vincenti per entrare nel
mondo del lavoro. L'ultimo rapporto del
consorzio AlmaLaurea sulla condizione
occupazionale dei laureati evidenzia che
studiare oltreconfine aumenta le chance
occupazionali del 12% e, a parità di condi-
zioni, non solo non comporta ritardi nella
conclusione del percorso universitario, ma
influenza posìtìvamente la probabilità di
ottenere elevate votazioni alla laurea. Di-
versi sono i jolly da giocare nel mondo del
lavoro: potenziamento delle lingue stranie-
re, varietà di studi, network di contatti co-
struito durante i soggiorni internazionali.
Possibilità che salgono ulteriormente se
viene svolto uno stage.

Per chi vuole restare in Italia e rafforzare
le conoscenze linguistiche ci sono comun-
que oltre óoo corsi parzialmente o total-
niente in lingua straniera (prevalentemen-
te in inglese).
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Gli atenei , inoltre, cercano di rafforzare i
legami con le imprese sul territorio per fa-
vorire le esperienze di lavoro prima di aver
concluso gli studi. In generale , chi ha svolto
un tirocinio curriculare o stage riconosciu-
to dal corso di studi rappresenta ormai il
56% dei laureati (erano il«pro nelaoo6).I ti-
rocini aumentano le chance occupazionali
dell'8% e aver lavorato occasionalmente
durante gli studi del 48 per cento.

«Buone notizie - commentalvano Dioni-
gi, presidente di AlmaLaurea - in un quadro
ancora sconfortante in cui appena il w%
dei diciannovenni si iscrive all'un versitt e
i Neet , vale a dire i giovani tra i t5 e i iq anni.
né occupati né impegnati in percorsi for-
mativi, sono í12-43% della popolazione atti-
va, il tona in più della media europea».

.M

ARFA MATRICOLE
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II titolo universitario, insomm , sembra
dar. e buoni frutti le performance tt fronte
occupazionale evidenziano, inm ria, chea
un anno dal titolo risulta occupao il 68%
dei laureati triennali e il 71% dei laicati rna-
gistrali biennali. A cinque anni dd a laurea
il tasso di occupazione sale aíl'87 tra i lau-
reati triennali e all'84o tra i lauti ti magi-
strali biennali.

La media, però, nasconde li ferenze
rilevanti. A un anno dal titolo, come evi-
denziato dalla tabella nella ?agna suc-
cessiva riferita ai titoli magtstr li, i mi-
gliori sono gli ingegneri (8 ,9% e i lau-
reati di area scientifica coi l'84 di oc-
cupati, mentre all'opposto tro iamo i
laureati in giurisprudenze (43, % il tas-
so di occupazione riferìtoal coro quin-
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Il crusc tto dei lavoro

Il tasso di ccupazione (in percentuale) per area disciplinare dei laureati magistrali, i mesi impiegati per trovare lavoro,
la percent ale di contratti stabili e la retribuzione netta

ane a unoccupazi
anno dá titolotitolo (*)

Agrario 69.8

Tasso di Tasso di occupazione Mesi per % assunti a Retribuzione
a cinque anni trovare il prin  e tempo mensile netta

• dai titolo (*1. lavora (***) indeterminato (in euro)
81,$ T,ó €3. 1.334
8 RI 73. 7R ñ 1 7[3!1

Chimico f armaceutico 81,81 85, 7,7 02,.L .5576
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quenta e a ciclo unico) e quelli del-
l'areaiicologica (46.29/0).

A cirq te anni dal titolo il podio incoro-
na rned. i e professioni sanitarie (93,9%
di qccut ti), ingegneri (93,6%) ed econo-
misti (81,3%).

In rec pero, niaatacora agli ultimi po-
sti, i giu sti (74,7% di occupati) vicinis-
simi ail lreati di arca umanistica (74,9
per cer' CO.

Un as eto da non trascurare, nella scelta
del cors , èche in molti casi sono presenti
barriere allingresso per chi intende iscri-
versialp im) anno: 2milalaureesono adac-
cesso pr granmato, circa il 41% del totale,
in cresci a rispetto al 39% di un anno fa.

Il nui ero chiuso debutterà asettembre
anche p •r aletne facoltà di area umanisti-

IC PLACEitiEIY'ï'

A cinque anni
dal titolo
é occupato
i1 68o
dei triennali
e il 71% dei
magistrali

forte: elaborazione su dati AlmaLaurea e [stat

ca: periaStatale di Milano, per esempío, il
Senato accademico ha approvato l'intro-
duzione del numero chiuso per storia, fi-
losofia, lettere, beni culturali e geografia,
con un calo di circa un quinto dei posti di-
sponibili.

Fissata a livello nazionale, in-vece, è il
numero di ingressi a medicina e odontoia-
tria, professioni sanitarie, veterinariae ar-
chitettura, con i test che si svolgeranno a
settembre. Ma non solo: in questi anni so-
no aumentati anche le facoltà e i diparti-
menti di area economico-statistica scien-
tifica e tecnica che hanno deciso inautono-
mia di fissare test d'ingresso iniziali, selet-
tivi o di semplice orientamento per gli
studenti.

•. alPA[]DI jr I: YOÆ .'.: i E uvhi,.
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L'opzione

Doppia laurea, 29mila stud nti
giocano iljolly per il succes o
di Adriano povera

Due lauree in un colpo solo,
un'esperienza all'estero, rnaga-
rianche di lavoro, e una compe-
tenza linguistica invidiabile.

Ecco il bagaglio da spendere
sul mercato che arriva dalla scelta di.una for-
mazione di tipo internazionale mediante ti-
toli doppi o congiunti. Ossia quei corsi alle-
stiti in partnership da un ateneo italiano e
uno straniero, durante i quali una parte della
didattica, periodi di sei mesi o un anno,viene
seguita nella facoltà estera.

Una scelta che piace sempre di più. Secon-
do gli ultimi dati disponibili del ministero
dell'Istruzione, sono quasizgnvla gli studen-
ti italiani coinvolti. E ormai, nell'offerta delle
università, si contano addirittura 588 corsi di
laurea di questo tipo, di cuir16 triennali di pri-
mo livello.

Aspetti pratici
Ma vediamo alcuni aspetti pratici. Intanto,
quando si parla di doppio titolo occorre spie-
gare una differenza. Questo può essere con-
giunto, detto anche"joint degree", quando lo
studente divenuto dottore riceve un unico ti-
tolo di laurea, firmato da entrambe le univer-
sità. Oppure realmente doppio (°'multiple
degree"), ossia due lauree distinte emesse
dai due istituti. «All'atto pratico, c'è ben poca

Partnership
tra atenei
italiani
e stranieri
con periodi
all'estero:
i corsi
che portano
al supertitolo
sono già 588

differenza . Quel che conta è la so stanza - ra-
giona Monica Di Luca, prorettore delegato
all'internazionalizzazione dell università
Statale di Milano -. Sono percorsi che forma-
no persone davvero pii competitive, grazie
all'esperienza oltreconfine e ali abilità lin-
guistica conseguita».

Triennali in aumento
Anche se si stanno facendo str da i corsi
triennali, non sono ancora ritolte 1k Occasioni
per le matricole. E bisogna mtrbversi con
molto anticipo. La maggior partei dei corsi è
di tipo "magistrale", quindi si tritta del se-
condo livello, cui è possibile accedere dopo il
triennio iniziale.

Una scelta dovuta essenzialnnte a due
fattori: gli studenti devono avere'una cono-
scen.za ottimale della lingua straniera in que-
stione. Inoltre, le convenzioni trà gli atenei
prevedono sempre un numero licitato di po-
sti di "interscambio" e l'accesso a partire dal-
la magistrale crea una sorta di selèzione pre-
ventiva tra i migliori.

«Non per questo mancano le ternative.
Tante università stanno stipulando accor-
di che riguardano anche il prim lylrvello op-
pure la magistrale a ciclo unicc, cui iscri-
versi già al primo anno - aggiung Di Luca -.
E se anche il proprio ateneo noi. le mette a
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disposizione, ma lo studente è interessato
al doppio titolo per il futuro, consiglio du-
rante il tri nnio di tentare la partecipazio-
ne a prog tti di mobilità internazionale.
Non c'è so l'Erasmus+, ma anche tante at-
tività proirlosse dai singoli atenei».

Bandi antic pati , borse e contributi
Per quanto iguardail calendario e le modali-
tà di access , al doppio titolo si accede attra-
verso selez oni regolate da bandi. Quasi sem-
pre vengo o pubblicati intorno a marzo-
aprile, per concludere la selezione entro
l'estate ed eventualmente iscriversi nel se-
mestre successivo.

In gener 4 le, viene richiesta una buona co-
noscenza ella lingua e per alcuni percorsi
tecnici e ngcessario aver superato determi-
nati esami 4pecifici.

Posti ,, disponibilità variabile
La disponi ilità di posti è molto variabile a
seconda d 11'ateneo e delle convenzioni
scritte. « Qanto al costo, le tassesono esatta-
mente le stesse di una laurea normale - sotto-
linea la responsabile dell'ateneo milanese.
Certo, bisogna mettere in conto il periodo di
soggiorno l'estero . Ma ogni universitàhale
proprie re le, mette a disposizione deibud-
getannuali delle borse di studio Solo per fa-
re un esem io, il Politecnico di Milano, dopo
la perman nza all'estero, concede un'esen-
zione dalle tasse l'anno successivo ed eroga
uncontrib to mensile, variabile ogni anno a
seconda delle disponibilità, per chi affronta
un secondo anno all'estero in Europa'o per
chièiscritt a unadoppialaureaconunasede
extra-europea.

È indisp nsabile, quindi, chiedere i detta-
gli presso i proprio ufficio internazional€z-
zazione . M quali e dove sono questi corsi?

Tanta offerta, scelta da ponderare
La lista, co e detto, è lunga. Alla Sapienza di
Roma, ci sono ben 40 percorsi di questo tipo,
la maggior parte dei quali in ingegneria, ma
anche nell area di architettura, economia,
giurisprud nza, medicina, lettere e scienze
politiche, f ncora di più a Bologna, uno degli

H. PRIMO PASSO
Si accede
con selezioni
regolate
da bandi
Necessario
conoscere
la lingua
della nazione
dello scambio

atenei pionieri in questo campo, con46 pos-
sibilità di ottenere il titolo doppio o congiun-
to. Le destinazioni riguardano tutto il mon-
do, con prevalenza di Stati europei e
Usa: l'università dì Brescia ad esempio pro-
pone io double degree magistrali (uno in
scienze economiche, 9 in scienze ingegneri-
stiche), con università partner in Germania,
GranBretagna,Francia, Spagna e Stati Uniti.

Partnership
Sulle partnership puntano molto i Politecni-
ci, o le università di confine che fanno leva
sulla prossimità linguistica, ad esempio Udi-
ne e Trento rispetto all'area germanofona,
ma su questo versante hanno investito anche
molti atenei che vanno da L'Aquila a Paler-
mo, desiderosi di migliorare il loro appeal
verso gli studenti del territorio.

Tra gli ultimi accordi,c'è quello siglato dal-
la facoltà di lettere dell'università Ca' Foscari
di Venezia con la Ucl-University College
London, per un doppio titolo della durata dio
anni.

0 quello dell'università Cattolica di Mi-
lano con la Beijing language and culture
university nella Repubblica Popolare ci-
nese, per la triennale disScienze linguisti-
che.

Dunque. la pazienza è d'obbligo nel moni-
torare i siti e le brochure degli atenei

La scelta giusta
Ma come fare la scelta giusta? «Da un lato
occorre essere pratici e verificare con le
università in quali aree ci sia il maggior nu-
mero di posti - conclude il prorettore DiLu-
ca -.Ovviamente, meglio scegliere percorsi
aderenti con i propri interessi. E infine,
orientarsi a seconda delle proprie capacità
linguistiche. Alcuni di questi corsi sono te-
nuti in inglese, sia nella sede italiana sia in
quella estera. Ma non è una regola fissa.
Tanti accordi con facoltà spagnole e suda-
mericane prevedono l'italiano qui danoi e lo
spagnolo da loro e bisogna essere capaci di
seguire bene. Stesso discorso per tante con-
venzioni con la Francia o la Germania».
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E ora i college Usa selezionano i nostri liceali
"Il calcio, ecce llenza per arrivare alla laurea"

NICCOLOCOSTANZO

ROMA. Laurearsi praticando sport ad alto livello non è roba
dell'altro mondo e finalmente l'opportunità è concessa an-
che agli italiani. Da qualche anno sono attive società che
fanno da tramite fra studenti/atleti e i college degli Stati
Uniti. Un ponte tra atenei e ragazzi, che permette di acce-
dere alle ricche borse di studio assegnate agli allievi più me-
ritevoli.

La prima è stata College Life Italia, organizzazione fon-
data da tre pionieri del soccer universitario nel 2014. Giun-
ti quasi casualmente negli States, Stefano Radio, Paolo
Scoppola e Lucas De Rossi si sono laureati mentre vestiva-
no i colori di Rockhurst University. Alla fine degli studi han-
no deciso di aprire un canale per semplificare l'approdo ne-
gli Usa, organizzando stage calcistici. Se giochi bene e hai i
requisiti scolastici ricevi una borsa.

Oltre 70 ragazzi hanno già ricevuto finanziamenti trami-
te il calcio (anche femminile) e la prospettiva è quella di
raddoppiare il numero degli studenti. Numero che cresce

grazie alle altre società attive negli Usa: Sport Links 360 e
Yes, We College.

Le ultime selezioni di College Life si sono svolte a Cover-
ciano e gli allenatori degli atenei hanno avuto l'opportuni-
tà di seguire un corso dell'Aiac. Una partnership che mira a
esportare la scuola italiana negli Usa: «In America è consi-
derata un'eccellenza e con l'Aiac vogliamo far conoscere
questa realtà ai loro allenatori» dice Stefano. A Seattle, Col-
lege Life ha organizzato con l'avvocato Giuseppe Pezzano
la prima squadra tutta italiana negli States, il Pierce Coun-
ty FC: «È formata dai nostri ragazzi, il campionato si svolge
durante la pausa universitaria».

Pronta anche una partnership con la Mls: «Due dei nostri
si allenano con squadre Mls, presto qualcuno sarà scelto al
Draft». Prospettiva importante, ma non fondamentale:
«Dall'Italia ce lo chiedono tutti. L'obiettivo, però, non è ave-
re il maggior numero di professionisti, ma garantire una
formazione di alto livello a più studenti possibile».



Humanitas

Endoscopia
per trattare
il diabete

Una sperimentazione
clinica per trattare
pervia endoscopica

il diabete di tipo 2, una
malattia che colpisce solo
in Italia 4 milioni di
persone. Il trattamento,
studiato all'Humanitas e al
Policlinico Gemelli, è una
delle novità che saranno
presentate a Image, il
congresso internazionale in
Endoscopia che dal 15 al 17
giugno si terrà al Centro
Congressi di Humanitas
a Milano.
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Didattica senza frontiere

Erasmus+ è il passaporto dôc
per gli studi «made in Euro e»
di Adriano Lovera

uando dici studio all'estero, pen-
si subito al progetto Erasmus. E
non può essere altrimenti. E dal
1987, infatti, che questo program-
madiinterscambio permette agli

versitari europei di frequen-
tare periodi di studio all'estero, modificando
viavia funzionamento ed aree di intervento, fi-
no ad arrivare alla formula di oggi, in vigore per
il periodo 2014-2020, con la nuova denomina-
zione Erasmus+ (Plus). Nell'anno accademico
20)5-2016, l'ultimo coni dati disponibili al mo-
mento di lavorazione della guida, sono stati
quasi 34n-ila gli italiani a partire, con una cre-
scita del io per cento. In testa alle destinazioni
preferite resiste di gran lunga la Spagna, che ot-
tiene oltre il doppio delle preferenze rispetto a
Francia e Germania. Mentre, osservando la ta-
bella della pagina successiva, spicca il dato del-
la Gran Bretagna dove, per ora e nonostante le
incertezze legate alla Brexit, il5o% addirittura
delle richieste è legataa tirocinidilavoro e non
a motivi di studio, vista la nota ricettività del
mercato inglese.del lavoro.

Per studio o per lavoro
Il programma Erasmus+ permette a studenti,
laureandi, dottorandi e specializzandi di -vivere
un'esperienzadïstudiooancheunperiododiti-
rocinio formativo, presso una delle università

Dal 1987
il progetto
permette
di seguire
corsi in atenei
all'estero
Nel 2015-2016
sono partiti
circa 34mila
italiani

europee aderenti ( circa 300) e di vedersi rico-
noscere l'attività svolta nella pro ria carriera
accademica , Le possibilità sono es enzi.almen-
te due. Per gli iscritti alle triennali e alle magi-
strali,lostudentepubdisporre dil - periododa
3alymesidimobilltàperciascunci lodistudio,
daspendere anche " spezzettati" in, iù cicli, con
lapossibilitàdialternare periodidi tudioame-
si di tirocinio . Per chi frequenta un orso magi-
strale a ciclo unico lapossibilità sia . unga fino a
24 mesi . «SI può partecipare alla obilità per
motivi di studio da) secondo ann9, mentre il
traineeship già dal primo» spieg o da Indire,
istituto che ricopre il ruolo diAge da naziona-
leErasmus+ perl'ltalia.«Elamob i] àèpossibi-
le anche per i neolaureatì , entro n anno dal
conseguimento del titolo , al fine d seguire un
periodo di tirocinio formativo di curata com-
presa fra 2 e 12 me si». Ma come si entra e come s i
finanzia l'Erasmus?

Si parte cono senza borsa
Per quanto riguarda l'accesso, in linFa di massi-
ma gli atenei gestis cono in autonormala selezio-
nedeglistudentiattraversobandi uali_Quin-
di,disolitoneimesidìottobreefebbr 'o, occorre
controllare gli avvisi pubblicati dal r teneo cuisi
è iscritti e cercare il bando Erasmus elativo alla
propriafacoltà.lltestocontieneire iti,icrite-
ridi selezione applicati e quasi sem e in allega-
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to si trova il omero di posti disponibili per cia-
scunadelles dieuropeecoinvoltenelprogettoe
il docente di riferimento per ogni area di studio.

I requisiti
Per quanto ' guarda i requisiti, la competenza
linguistica e a qualità del progetto presentato (si
chiama "progetto di mobilità Erasmus" ) sono le
voci piùimpo rtanti . Disolitosiaffrontanountest
scritto e un olloquio orale, in alcuni casi per-
messo anch a distanza via 5kype. Rispetto alla
sede di des azione , di solito gli studenti posso-
no esprimer una o due preferenze , che l'ateneo
cercherà di sc)ddisfarcasecondadeipostídìspo-
nibili nelle "versità corrispondenti . Per quan-
to riguardai osti , a seconda delle graduatorie lo
studente E smus può ricevere il contributo co-
munitario p evisto per il Paese di destinazione o
beneficiare solamente dello status Erasmus
(quello cosi detto "senza borsa").

Per l'anno 2016-2017, il contributo era di 280
curo al mese per i Paesi che rientrano nel grup -
po con costo della vita alto (Austria , Danimar-
ca, Finland i a, Francia , Irlanda, Lichtenstein,
Norvegia, S ezia, Regno Unito) e 230 euro per
tutti gli altri Ma quasi sempre a queste voci se
ne aggiungo o altre, che derivano sia da budget
specifici del 'ateneo italiano, sia da fondi eroga-
ti dal Miur i virtù della legge 170/2003, «Fondo
per il soste )o dei giovani e per favorire la mo-
bilità degli s denti».

Alla Sapi za di Roma , per esempio , uno stu-
dente Eras us riesce a percepire ficco a 5o o curo
al mese. E turalmente sono previsti sgraviper
chihacon ' ioni socio economiche svantaggia-
te eper stud nti diversamenteabili. Comunque,
èun'ottima egola ,appenaconosciutaladestina-
zione, cont tiare l'ateneo per verificare l'esi-
stenza di al i tipi di aiuto o finanziamenti.

«Inogni aso, sia chi dispone del contributo
europeo si chi si muove senza borsa, ha dirit-
to a seguirq i corsi e usufruire di tutte le strut-
ture disponibili presso l' istituto ospitante sen-
za ulteriori tasse », aggiungono da Indire. «E
durante il p rio do di mob ilità, si conservai] di-
ritto a ricevere borse di studio o altri tipi di
prestito nazionale. se maturati nel proprio
ateneo di appartenenza».

It bilanCia
Studenti italiani in Erasmus+
Anno Per studio Per tirotinìo I Totale
2014-2015 I 24.475 6.400 30.875
2015-2016 26.311 7.666 33.977
Top ten destinazioni nel 2015/16
Spagna ' 8.160 1.743' 9.903
Francia 3.6161' 703; 4.319
Germania 3.247 789 4.036
Regno Unito 1.545 1.537 3.082
Portogallo 1 .532 270 1.802
Belgio 1 .128, 463 1.591
Polonia 1.0841 156 1.240
Paesi Bassi 1 7451 357, 1.102
Svezia 5561 135 691
Austria 511! 139 650

r RcPaouuM«eR:s2var+ Fonte: elaborazione Il Soie 24 Ore su dati lnüire


