
Lunedì 26 conferenza inaugurale su Human Technopole

Al via Class Digital Week
Che cosa rappresenterà davvero Human Technopole per

Milano, la Lombardia e per l'Italia? In quanto tempo l'area
si trasformerà in un centro di ricerca all'avanguardia a livello
internazionale? A queste e altre domande risponde la conferen-
za «Il caso Human Tecnopole, Milano capitale del digitale e delle
scienze per la vita?», che si tiene a Milano lunedì 26 giugno dal-
le 10 alle 13 a Palazzo Mezzanotte. La conferenza rappresenta
il momento inaugurale della seconda edizione di Class Digital
Experience Week (www.classdigitalweek.it), la settimana dedi-
cata allo sviluppo della conoscenza dell'innovazione digitale e
delle sue opportunità da parte dei cittadini, organizzata da Class
Editori. Dal 26 giugno al 2 luglio Milano è la capitale mondia-
le dell'innovazione, con un ricco calendario di workshop gratuiti
(previa registrazione) che consentiranno alla cittadinanza di
toccare con mano lo stato dell'arte del digitale e capire in che di-
rezione sia l'evoluzione.
Il convegno prenderà il via con i saluti inaugurali di Roberto
Maroni, presidente, Regione Lombardia, Paolo Panerai, editor
in chief & ceo di Class Editori, e Italo Rota, architetto-diretto-
re artistico Cdew. A seguire parlerà del progetto Stefano Paleari
(presidente del comitato di coordinamento Human Tecimopole,
commissario straordinario Alitalia, ex presidente della Conferenza
dei rettori italiani, ex rettore dell'Università degli Studi di
Bergamo), in particolare spiegando come cambierà la nostra vi-
ta. Sono diverse le relazioni che daranno corpo alla seconda parte
della mattinata, con gli interventi di Mario Rasetti (presiden-
te Isi Foundation), Stefano Zapperi (professore di Fisica Teorica
della materia e coordinatore del Centro per la complessità e bio-
sistemi all'Università degli Studi di Milano), Stefano Gustincich
(Laboratorio di Neurogenomica, Sissa-Scuola Internazionale
superiore di studi avanzati e direttore del dipartimento di neu-
roscienze, Istituto Italiano Tecnologia), Pier Giuseppe Pellicci,
(direttore della Ricerca Istituto Europeo di oncologia e ordina-
rio di patologia Università degli Studi di Milano), e Roberto
Viola, (dg Fondazione Edmund Mach Trento). Inoltre Roberto
Cingolani, (direttore scientifico, Istituto Italiano Tecnologia),
Andrea Cavalli (Dipartimento farmacie e biotecnologie, Alma
Mater Studiorum Università di Bologna), Enrico Cereda (pre-
sidente e ad Ibm Italia), Tito Boeri (presidente Inps), Pietro
Terna (presidente Fondazione Collegio Carlo Alberto).

Visto & Previsto



Geopolitica
L'«intelligence»
va all'università
Collaborazione
con la Cattolica

1 ruolo dell'intelligence, non sempre
' legato nell'immaginario collettivo a

un'immagine positiva, si va sempre
più configurando, in realtà, come un'ec-
cellenza italiana, alla luce soprattutto del-
l'ottimo lavoro di prevenzione svolto sul
tema della sicurezza, che ha contribuito a
tenere il nostro Paese al riparo da episodi
eclatanti di terrorismo. Un tema che l'U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore ha ap-
profondito nel corso del convegno
"Med2035 - La trasformazione degli sce-
nari geopolitici", organizzato in collabo-
razione con la direzione scientifica del
Centro di Ricerche sul Sistema Sud e il Me-
diterraneo Allargato (CRiSSMA), e con il
Dipartimento delle Informazioni perlaSi-
curezza (Dis) della Presidenza del Consi-
glio. Vi hanno preso parte, tra gli altri, il
rettore della Cattolica, Franco Anelli e il
direttore generale del Dis, prefetto Ales-
sandro Pansa.
La collaborazione con le Università su que-
sti temi si spiega - ha sottolineato Pansa
parlando della Cattolica come «un centro
di eccellenza» in tale ambito - con l'idea di

coinvolgere in tema di evoluzione politi-
ca, economica e geostrategica del Medi-
terraneo gli studiosi più insegni e prepa-
rati del Paese». «Siamo coscienti di dover
sempre migliorare le nostre valutazioni, di
dover essere sempre più convincenti, di
dovere guadagnarci sul campo i galloni
dell'autorevolezza mettendo l'Esecutivo
in grado di prendere decisioni informate.
L'intelfigence deve nutrirsi non solamen-
te di etica, ma anche di cultura, di un livello
elevato di sapere».
E emerso come, in un mondo più com-
plesso e tendente ad una nuova multipo-
larità, risultino superati i tradizionali crite-
ri di analisi, legati all'unicità della minac-
cia. In particolare è emersa l'esigenza di un
rafforzamento delle sinergie perrisponde-
re alle minacce sempre possibili in mate-
ria di migrazioni. Nell'ambito delle quali
occorre una maggior attenzione all'area dei
Balcani e alle dinamiche in atto in quel qua-
drante, la cui pericolosità rischia di essere
"oscurata" - e quindi sottovalutata - per
via del maggiore impatto mediatico di al-
tre crisi in corso più a Sud.
Più in generale l'area mediterranea fai con-
ti con gravi complicazioni dello scenario
geo-politico. Specie in presenza di un "ri-
torno al passato" per la crisi delle cosid-
dette primavere arabe che fanno i conti con
l'attivismo rinnovato delle antiche poten-
ze imperiali (Russia, Iran e Turchia) e l'in-
gresso in scena di attori nuovi come la Ci-
na. In definitiva, «intelligence e università
è una contaminazione virtuosa che assu-
me il valore di una vera e propria alleanza
strategica per la sicurezza nazionale».

!ft
la'ndranghera si allarga
Allarme dell'antimafia



La Lumsa rinnova
l'alleanza tra sapere

ise occupazione
Nasce l'Advisory board dell'ateneo
Parolina incontro vitale di due mondi

MiMMO Muoio
RomA

er un ateneo cattolico è og-P gi sempre più necessario
«predisporre le migliori

condizioni per la trasmissione di
un sapere radicato nei principi cri-
stiani e dotato di un'apertura alle
forze più dinamiche». In altri ter-
mini occorre «rendere possibile u-
na fruttuosa connessione tra
scienza e professione, tra univer-
sità e mondo del lavoro, tra inse-
gnamento superiore e imprendi-
torialità». Così il cardinale Pietro
Parolin ha sottolineato la decisio-
ne della Lumsa (Libera Università
Maria Santissima Assunta) di do-
tarsi di un Advisory board, trami-
te il quale «l'Università possa av-
valersi del consiglio e dell'aiuto di
persone esperte in diversi settori
dell'economia, dell'impresa e del
giornalismo».
Il segretario di Stato vaticano ha
preso parte alla recente seduta di
insediamento dell'organismo, sul-
la cui composizione e compiti ri-
feriamo a parte. E nel suo discor-
so ne ha indicato le linee-guida.
«Rigore scientifico, valorizzazione
dei principi e dei valori che na-
scono dalla visione cristiana del-
l'esistenza e apertura alla collabo-
razione con altri atenei, con le
pubbliche istituzioni e il mondo
imprenditoriale - ha ricordato in-
nanzitutto -, sono le colonne sul-
le quali si è edificato l'edificio del-
la Lumsa». Dunque anche il nuo-
vo organismo «va nella direzione
della necessaria collaborazione
con la società civile per giungere a
decisioni operative sulle strategie

da intraprendere , in sinergia con
il più ampio campo di forze pos-
sibili».
Parolin non ha mancato di rimar-
care «i legami tra Università e
mondo imprenditoriale ». Essi, ha
detto, sono «indispensabili perché
l'insegnamento - oltre a fornire un
quadro di principi e di conoscen-
ze all'altezza delle esigenze attua-
li - sappia anche tener conto del-
le aspettative del mondo del lavo-
ro». Secondo il cardinale segreta-
rio di Stato «non si tratta di asser-
vire la scienza all'impresa, facen-
do propri modelli economicisti
che tendono a limitare la libertà
della ricerca e a porre in discus-
sione il primato del sapere, ma di
creare le condizioni per un ascol-
to reciproco senza pregiudizi del-
le ragioni e dei bisogni di ciascu-
no, allo scopo di facilitare l'incon-
tro benefico tra questi due mon-
di». Dunque «è vitale che l'Uni-
versità sappia non solo fornire so-
lidi ideali e una cultura che li sap-
pia motivare e difendere, ma an-
che una professionalità adegua-
tamente spendibile , dotata di
quella sensibilità e arricchita di
quelle esperienze che rendono più
probabile un facile accesso al la-
voro».
LAdvisoryboard è da questo pun-
to di vista uno strumento prezio-
so. Nel ricordare i molti problemi
oggi sul tavolo (terrorismo, crisi
migratoria , mancanza di lavoro

peri giovanieconseguenteinver-
no demografico) il cardinale ha in-
dicato anche una possibile via d'u-
scita: «Formare persone con un a-
deguato bagaglio di conoscenze
ed esperienza». In tal modo anche
l'azione a favore della pace delPa-
pa «risulterà tanto più incisiva»
quanto più «sarà accompagnata
da soggetti e istanze che facendo
proprio il cuore del suo messag-

k

gio» sapranno diffonderlo in ma-
niera adeguata. In sostanza, «solo
opponendo la civiltà all'inciviltà, la
ragione illuminata dalla fede al fa-
natismo accecato dall'odio - ha
concluso Parolin -, solo valoriz-
zando la collaborazione e la ricer-
ca, coordinandola con l'impresa e
le attese della società, si potranno
spargere semi di speranza».

® RIPRODUZIONE RISERVATA



L'assessore lombardo al Lavoro

«La rivoluzione
tecnologica
inizia sui banchi »
Aprea: «Il puro nozionismo non basta più. Dobbiamo
guardare agli Usa, ai ragazzi servono le competenze»
:::ADRIANO BASCAPÈ

nnn Dopo gli Stati generali dell'istru-
zione e formazione professionale lom-
barda, gli Stati generali dell'innovazio-
ne tecnologica . Come mai, assessore
Aprea, due eventi così importanti a di-
stanza così ravvicinata?

«Si tratta di una visione di sistema fonda-
ta sulla convinzione della centralità delle
competenze in un mercato del lavoro sem-
pre più dinamico. L'evoluzione tecnologi-
ca rappresenta un'opportunità del nuovo
contesto produttivo. Se colta, può avere ri-
cadute positive sull'occupazione. Ma è ne-
cessario cambiare il modo in cui formia-
mo i nostri ragazzi. Anche la formazione
deve aprirsi all'innovazione».

E cosa sta facendo la Regione Lom-
bardia in questo contesto?

«Fin dal mio insediamento nel 2013 ho
introdotto la didatti-
ca digitale nelle scuo-
le lombarde. E abbia-
mo sostenuto la for-
mazione continua
dei lavoratori per fa-
vorire i nuovi model-
li organizzativi resi
possibili dall'uso del-
le tecnologie. Gene-
razione web e la leg-
ge Regionale 30 del
2015 "Qualità, inno-
vazione e intemazio-
nalizzazione nei si-
stemi di istruzione,
formazione e lavoro

in Lombardia" sono
due esempi concreti di attuazione di que-
sta visione».

In cosa consiste il progetto generazio-
ne web Lombardia?

«Abbiamo puntato sulla didattica digita-
le investendo sulle dotazioni tecnologiche
ma anche sulla formazione dei docenti.
Credo che questo sia stato il valore aggiun-
to della nostra programmazione rispetto a
quella nazionale: non basta dotare le scuo-
le di moderne tecnologie se i docenti non
vengono messi in condizione di utilizzarle
a vantaggio della didattica. Con un investi-
mento complessivo di 44 milioni: 40 desti-
nati all'acquisto di dotazioni tecnologiche,
3 per la formazione dei docenti e uno per
la premialità assegnata alle migliori inno-
vazioni in campo didattico realizzate nel
minor tempo, mille istituzioni scolastiche
hanno avuto accesso al contributo e il 50%
dei docenti delle scuole superiori ha potu-
to fruire della formazione».

Cosa prevede per il 2018?
«Con un investimento di 1,4 milioni di

euro, metteremo in campo una nuova mi-
sura rivolta ai docenti di tutte le scuole, a



partire dalla primaria, per incentivare le
learning strategies per lo sviluppo del pen-
siero scientifico, computazionale e creati-
vo, attraverso il coding, tinkering, la realtà
aumentata e virtuale, e l'accessibilità per
le disabilità».

Ci risulta che sia tornata da poco da
una visita nella Silicon Valley dove ha
visitato molti centri innovativi. Cosa si
può copiare di queste esperienze?

«Il confronto con John Couch, vicepresi-
dente di Apple Education, ha confermato
come la strada intrapresa in Regione Lom-
bardia sia quella giusta. L'evoluzione delle
discipline cognitive, basate sulle neuro-
scienze porta a percorsi formativi sempre
più personalizzati, con un'armonica com-
binazione dell'education da parte degli in-
segnanti e dei formatori e l'apprendimen-
to della singola persona. L'esortazione è di
abbandonare definitivamente l'approccio

nozionistico, perché
la mente umana
non è un contenito-
re da riempire ma il
più formidabile stru-
mento perla soluzio-
ne di problemi. Nel-
la visione educativa
di Apple, vedo la pro-
posta di un nuovo
umanesimo con la

persona al centro,
esattamente come
nelle politiche che
abbiamo realizzato
in Regione Lombar-
dia».

Insomma, dagli
Stati Uniti arrivano stimoli molto inte-
ressanti...

«Visitando Facebook sono rimasta mol-
to colpita dal modo in cui sono organizza-
ti gli ambienti di lavoro. Assistendo allo
svolgimento del loro lunch time, con i di-
pendenti che gratuitamente accedono ai
diversi ristoranti aperti tra i diversi edifici
della sede centrale di Facebook, ho potuto
constatare come venga favorita la creativi-
tà dei giovani dipendenti, che lavorano
per obiettivi, in modalità di smartworking
continuo, liberi di scegliersi la distribuzio-
ne tra il lavoro da casa e il lavoro in sede.
Questo credo sia un ambito in cui l'Italia
deve ancora fare molto sebbene siano sta-
ti fatti alcuni passi avanti. La nostra legge
regionale 30/2015 prevede la promozione
anche di questa formula lavorativa. La visi-
ta a Linkedln mi ha consentito di appro-
fondire le modalità attraverso cui le nuove
tecnologie possano aumentare l'efficace
incrocio tra domanda e offerta di lavoro,
per evitare il paradosso che le offerte di
lavoro delle imprese rimangano vacanti».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Valentina Aprea con John Couch



VA 3l0MF,TE / Il dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche dell'Università di Catania è diretto dal professor Filippo Drago

A Cata ® ocerca innovativa e alta forrnazo
Studia gli aspetti fisiologici e patologici degli organismi per sviluppare interventi terapeutici innovativi

t 5 attività di ricerca nei set-
_ tori della biologia e della
medicina è da sempre orien-
tata a offrire tecnologie e ser-
vizi alla collettività, col fine di
garantire un miglioramento
continuo dei mezzi diagno-
stici e terapeutici disponibili
per il paziente.
Il dipartimento di Scienze
biomediche e biotecnologi-
che (Biometec) dell'Univer-
sità di Catania, diretto da
Filippo Drago, professore
ordinario della Sezione di
Farmacologia, si pone que-
sto obiettivo promuovendo la
conoscenza dei meccanismi
fondamentali che regolano
gli aspetti fisiologici e pato-
logici degli organismi viventi
e finalizzando programmi di
ricerca di base per lo svilup-
po di interventi terapeutici
innovativi. Le ricerche sono
condotte in modo trasla-
zionale al fine di conferire
una prospettiva clinica, in
particolare nel settore delle
neuroscienze, dellóncologia,
delle malattie cardiovascolari
e polmonari, dell'immuno-
logia e delle malattie infetti-
ve, utilizzando metodiche di

biologia molecolare e biotec-
nologie all'avanguardia. Sono
in atto numerose collabora-
zioni con gruppi di ricerca di
altri dipartimenti dell'Ateneo
catanese, ma soprattutto con
importanti centri nazionali e
internazionali.
I'importanza delle attività di
ricerca svolta da docenti e ri-
cercatori del Dipartimento è
comprovata dalla quantità di
articoli pubblicati sulle riviste
internazionali con maggiore
pesò nel panorama scientifi-
co. Tra queste figura la presti-
giosa Nature, dove hanno tro-
vato spazio le più importanti
scoperte che hanno segnato
la storia della ricerca biome-

11 Biometec
a Catania

dica, da quella dei raggi X al
sequenziamento del genoma
umano. I team di ricerca del
Biometec concentrano spes-
so i loro sforzi sullo studio di
patologie con un elevato im-
patto sociale e recentemente,
grazie alla collaborazione con
altri gruppi . internazionali,
sono stati individuati i mec-
canismi alla base degli effetti
negativi sulla memoria deri-
vanti dall'uso/abuso di can
nabis. Gli studi su addiction,
patologie neuropsichiatriche
e neurodegenerative insieme
con quelli svolti nell'ambito
della Farmacologia oculare
che prevedono la valutazione
di nuovi farmaci, dispositivi



e metodologie diagnosti-
che per patologie altamente
invalidanti come degenera-
zione maculare legata alletà,
retinopatia diabetica e glau-
coma, rappresentano alcuni
dei punti saldi del lavoro del
dipartimento di Scienze bio-
mediche e biotecnologiche.
Di alto livello sono anche gli
studi rivolti alla caratteriz-
zazione delle basi cellulari e
molecolari delle neoplasie e
dei meccanismi di resistenza
ai farmaci anti-tumorali, che

hanno l'obiettivo di assicu-
rare ai pazienti oncologici
terapie più efficaci e sicure.
Infine, una fiorente ricerca
nell'ambito della Microbiolo-
gia offre innumerevoli spunti
per soddisfare la necessità di
comprendere e combattere
lo sviluppo di batteri multi-
resistenti.
Molti progetti del diparti-
mento sono realizzati sfrut-
tando la collaborazione
tra pubblico e privato, e in
particolare la rilevante co-

operazione con l'industria
offre spunti che mirano a
generare sviluppo economi-
co, nonostante l'attività di
ricerca venga svolta senza
tralasciare la principale mis-
sione dell'università intesa
come luogo di formazione.
Per questi motivi il Biometec,
oltre ad assicurare il pieno
svolgimento dei programmi
didattici nei corsi di laurea di
Biologia, Farmacia, Medicina
e Chirurgia, Odontoiatria e
Scienze Motorie, punta an-
che alla formazione post-
laurea attraverso i dottorati
internazionali (Neuroscienze
e Basic and Applied Biomedi-
ca) Sciences), le scuole di spe-
cializzazione e i master di II
livello (Discipline regolatorie
del farmaco e Governante del
Trial Clinico).
Tutto questo permette di
identificare il Biometec co-
me un polo di riferimen-
to nell'ambito della ricerca
biomedica, in cui le giovani
meri

che
permette di esaltare il connu

no stimolate da
un ambiente inte

Filippo Drago e Mario Capecchi (a sinistra), Premio Nobel bio tra formazione e innova-
per la Medicina e la Fisiologia zione scientifica.



IL SINDACO IL RETTOREFRONTE DEL METEO MEROLA: «L'EX MANIFATTURA UBERTINI: «UN RISULTATO
TABACCHI DIVENTA UNA PORTA CHE PREMIA L'INVESTIMENTO
APERTA SUL MONDO» COSTRUITO SUI BIG DATA»

F411" 11 T*MI E
AIeri lafrma ufficiale per il trasferimento,s )

Il Centro europeo di elaborazione dati

Il ministro: «Pronti 40 milioni di euro»
dovrà essere pronto a marzo 2019

MANCAVA solo l'ultimo tim-
bro, quello definitivo. Bolo-
gna ha ufficialmente centrato
il suo obiettivo : il Centro Me-
teo Europeo lascerà Reading,
in Inghilterra, per il Tecnopo-
lo, nell'area dell'ex Manifattu-
ra Tabacchi di via Ferrarese.
C'è anche una data di apertu-
ra: primavera 2019 . L'ultimo
via libera è arrivato con il co-
siddetto `accordo di sede', fir-
mato due giorni fa a Reading
e che ratifica la scelta del Cen-
tro Europeo per le Previsioni
Meteo. In particolare , sotto le
Due Torri troveranno casa i
supercomputer che hanno il
compito di elaborare migliaia
di dati in tempo reale da resti-
tuire sotto forma di previsioni
del tempo. A sostegno del pro-
getto c'è già un finanziamento
da 40 milioni di euro , per cui il
ministro dell'Ambiente Gian-
luca Galletti ha lottato con i

denti durante la discussione
dell'ultima finanziaria. «E' un
grande risultato che premia
l'importantissimo lavoro di
squadra fra istituzioni , Gover-
no, Regione, Città Metropoli-
tana, Università e centri di ri-
cerca», esulta il governatore
Stefano Bonaccini . Per il sin-
daco Virginio Merola «un al-
tro pezzo di futuro entrerà a fa-
re parte di Bologna e l'area del
Tecnopolo diventerà una nuo-
va porta aperta sul mondo».
Soddisfatto anche il rettore
Francesco Ubertini, in trasfer-
ta istituzionale a Seul: «Que-
sto risultato premia l'impor-
tante investimento messo in
campo sui big data, l'Alma
Mater continuerà a impegnar-
si per far crescere e animare
con competenze di alto livello
l'ecosistema scientifico e di ri-
cerca all'interno del quale an-
drà a collocarsi l'azione del
Data center».



FINALMENTE è ufficiale. Il
nuovo Centro Meteo europeo sa-
rà a Bologna, nel Tecnopolo in
via di realizzazione all'ex Manifat-
tura Tabacchi. Gianluca Galletti
può sorridere due volte: da mini-
stro dell'Ambiente e da bologne-
se doc.

Ministro, quant'è importante

«E
questa vittoria?

un grande orgoglio per l'Italia
e un risultato prestigiosissimo
per tutto il sistema Bologna: la no-
stra proposta era già stata conside-
rata la migliore nello scorso mar-
zo, ma da oggi l'arrivo del Centro
è un dato certo. Dopo il G7
sull'Ambiente, la nostra città si
conferma centrale nello studio
del clima».

Perché è stata scelta Bolo-
ggna?

«Ha vinto il lavoro di squadra en-
comiabile tra il Governo, la Regio-
ne, il Comune, l'università e le
tante realtà che ci hanno dato una
mano, senza dimenticare la gran-
de vocazione scientifica e nei big
data che la città ha saputo costruir-

si nel tempo».
Quali vantaggi avrà la città?

«Tanti e su numerosi fronti. Bolo-
gna diventerà non solo un fonda-
mentale avamposto nella cono-
scenza dei fenomeni climatici,
ma questa conoscenza sarà in gra-
do di generare anche sviluppo eco-
nomico, progresso scientifico, so-
stenibilità ambientale e sicurezza

GIANLUCA GALLETTI
«La città avamposto
della conoscenza: così
si genera lo sviluppo»

per i cittadini e le imprese. Qui la-
vorano già il Cineca, il Cnr e
l'Enea, con il Centro Meteo ci can-
didiamo a diventare la capitale eu-
ropea dei big data».

Serviranno risorse.
«Ci sono. Nell'ultima Legge di Bi-
lancio del Governo sono disponi-
bili immediatamente 40 milioni
di euro e serviranno subito, per-
ché entro marzo 2019 dobbiamo

L'accordo
Il Council dell'Ecmwf,
riunito ieri a Reading, in
Inghilterra, ha ratificato
l'assegnazione a Bologna
del Data Center del centro
europeo per le previsioni
meteorologiche a medio
termine.
Nella foto, il momento
della firma dell'accordo
di sede.

consegnare il Centro. Insomma,
anche questa necessità di essere
veloci rappresenta una grande op-
portunità per la nostra econo-
mia».

Come lavorerà il Centro?
«Bologna ospiterà supercomputer
di ultimissima generazione che
servono a elaborare migliaia e mi-
gliaia di dati climatici in tempo
reale. E' un'attività preziosissima,
perché permette di creare previ-
sioni e modelli ambientali fonda-
mentali per la prevenzione dei di-
sastri naturali. Finalmente possia-
mo uscire da una logica di emer-
genza e sposare una politica pro-
gettuale».

Al Tecnopolo ci sarà spazio
anche per altre strutture?

«Lo auspico fortemente, perché il
Centro Meteo dovrà diventare un
punto di riferimento attorno al
quale aggregare altre realtà del
mondo della ricerca. Per esempio,
un centro meteo italiano che oggi
non abbiamo e che invece ci servi-
rebbe veramente molto».

Federico Del Prete



CARI POLITICI, LA SCUOLA MERITA DI PIÙ
Serve un'Agenda ambiziosa. Non ci può essere sviluppo senza puntare sul capitale umano

di Stefano Caselli*

L a scuola è un bene comune così importante
per l'Italia che meriterebbe un'agenda politica

all'altezza. Tuttavia, la discussione cade sempre
nel terreno della contesa di parte, della transazio-
ne di natura politica, o viene relegata alle comuni-
tà di studenti e insegnanti, come fossero entità se-
parate dal resto del Paese. Eppure i nostri licei so-
no un asset fondamentale, da utilizzare come
punto di riferimento di una vera strategia di cre-
scita, fondata sul capitale umano. L'eccezionale
diffusione di talenti italiani nel mondo è la dimo-
strazione tangibile di un sistema educativo che
produce risultati. Il disinteresse e la marginalizza-
zione nell'agenda politica è però l'errore più gran-
de che possiamo commettere, correndo il rischio
di un lento declino, fatto di uno scollamento ri-
spetto alle esigenze del mondo esterno, colmato

dalla sperimentazione guidata dalla buona volon-
tà di alcuni e soprattutto dal network familiare
(per chi lo ha!), che sempre più sopperisce a ciò
che la scuola non offre. Quali devono essere allora
i punti all'interno dell'agenda politica?
Il primo è la diffusione delle best practice. Le sin-

gole innovazioni non divengono patrimonio di si-
stema. La creazione di un marchio che distingua i
licei che hanno raggiunto determinati standard
può incoraggiare questo tipo di percorso, come
un uso ragionevole dell e classifiche che compara-
no le scuole (come l'eccellente Eduscopio), sia sti-
molando una sana emulazione sia rappresentan-
do uno strumento di guida per le famiglie.
Il secondo è l'adeguamento dei contenuti. I pro-

grammi devono riconoscere i pilastri di una cultu-
ra di base moderna: lo studio di una doppia lingua
e l'ottenimento delle certificazioni internazionali,
l'introduzione degli strumenti di programmazio-
ne, l'insegnamento di materie di base in inglese.
Se la scuola non li fornisce, l'onere è trasferito sul-
le famiglie e sul tempo dei ragazzi.
Il terzo è quello dell'apertura internazionale. Un

periodo significativo di scambio all'estero costitu-
isce un arricchimento che può cambiare una vita:
ciò deve entrare nelle routine quotidiane ed essere
sostenuto con borse di studio adeguate. Ma aper-
tura internazionale vuol anche dire accogliere stu-
denti stranieri nelle nostre classi. L'ultimo punto è
quello di una cultura valutativa omogena. Non è
accettabile la varietà di valutazioni nelle scuole ita-
liane e nel contempo la scarsa abitudine dei nostri
studenti ad essere valutati con test omogenei.
Serve un'Agenda ambiziosa per la scuola o il de-

clino si avvicina.
*Prorettore agli affari internazionali

dell'Università Bocconi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Copioni digitali contro docenti
La lotta impari della Maturita
t Tna zia: ho fai Io il bema a mio nipol,e su Whal.sApp. I prof educare i ragazzi all'onestà

Telefonini sequestrati, pro-
fessori in ronda, tempo con-
tingentato per stare in bagno,
borse in un'altra aula. I con-
trolli durante gli esami di ma-
turità (oggi si tiene la terza
prova) non dovrebbero lascia-
re scampo. E, se ce ne fosse bi-
sogno, ci sono le regole sem-
pre più severe dettate dal mi-
nistero dell'Istruzione. Eppure
qualcosa fuoriesce comunque.

«Erano le 9 di mercoledì
mattina, ero appena uscita
dalla doccia racconta Raffa-
ella, un nome di fantasia per
tutelare la privacy di questa zia
presa dai sensi di colpa . Mi
arriva una telefonata, è mio ni-
pote. Mi chiede con angoscia
di guardare WhatsApp. Apro
l'app e mi ritrovo di fronte pa-
gine e pagine fotografate di
tracce col timbro del Miur. A
quel punto realizzo, confusa,
che mi stava chiamando da
un'aula del suo liceo classico,
dove si stava svolgendo la pro-
va di italiano. E poi, più lucida,
capisco che mi sta chiedendo
aiuto, è disperato, vuole che
gli faccia un tema. Il panico mi
fa cedere. Non posso, non vo-
glio, lo trovo eticamente sba-
gliato e poi so benissimo che
lui è in grado di farlo senza al-
cun aiuto esterno. Spero che
gli sequestrino il telefono, che
inizino le ispezioni, che tutto
si risolva in un nulla di fatto. E

invece, mentre mi vesto velo- saria esterna per fisica al liceo
cemente, il telefono continua scientifico Peano di Montero-
a lampeggiare. Provo una trat- tondo, spiega: «Qualcosa sfug-
tativa, gli dico che posso met- ge sempre. Su 46 alunni, noi
terlo sulla buona strada. Nien- commissari eravamo 5-6, ba-
te, non ascolta ragioni, è in sta che ti avvicini a qualcuno
preda al panico, e non so come che ti chiede un chiarimento e
possa continuare a mandarmi uno studente alle tue spalle
messaggi». Com'è possibile? può passare un foglio. Pur-
«Noi controlliamo che tutti troppo sono allenatissimi a
consegnino all'ingresso il tele- farlo durante l'anno».
fonino o qualsiasi dispositivo, Eppure molti prof rivendi-
come l'Apple Watch, che possa cano il proprio ruolo: «Non
permettergli di comunicare siamo la polizia, dobbiamo
con l'esterno precisa Chiara
Fornaro, vicepreside del liceo
classico D'Azeglio di Torino e
commissario interno per lati-
no . Il problema però può
sorgere se qualcuno ha un se-
condo cellulare. Anche se co-
piare un compito di italiano è

La terza prova
Oggi si torna in aula
per la terza prova
Un docente: «Noi non
siamo la polizia»

complicato». E invece. Invece
il racconto di Raffaella dimo-
stra che scaltrezza e caparbietà educarli a essere onesti e a fare
possono eludere ogni strate- il proprio dovere, non a gioca-
gia. «Ho rifatto la maturità a re a guardia e ladri», sottolinea
5o anni passati, lo ammetto. Rosalba Pagliarini, commissa-
Ho ceduto. Erano le 10.45 ria interna di latino al liceo
quando mi sono decisa a foto- classico Flacco di Bari. «Noi al
grafare le due pagine scritte al Malpighi di Bologna chiosa
computer e a mandarle via il commissario Marco Ferrari
WhatsApp. Vorrei non essermi abbiamo ispezionato i ban-
assunta la responsabilità di chi, controllato fogli, zaini,
quest'operazione truffaldina. mani. Dopodiché complimen-
Ma lui era finalmente felice. ti a chi riesce a ottenere un
Mentre io mi chiedo: dov'era- suggerimento senza farsi bec-
no i professori che avrebbero care. Segno di intelligenza».
potuto "salvarmi"?». Valentina Santarpia

Federica Valentini, commis- © RIPRODUZIONE RISERVATA



Le regole e gli inganni

Telefonini sequestrati
ma c'è chi ne ha più di uno

II principale canale di comunicazione con
l'esterno per gli studenti impegnati durante
gli esami è il telefono cellulare. I telefonini
vengono di norma sequestrati prima
dell'inizio della prova, all'ingresso in aula,
insieme ad altri dispositivi come l'Apple
Watch. «Il problema - spiega Chiara
Fornero, vicepreside dei liceo classico
D'Azeglio di Torino - sorge se qualcuno
tiene con sé un secondo cellulare»

Bagni, accesso limitato
Ma i prof devono cronometrare

Per chi ha un telefonino nascosto, la
chiamata di aiuto o la consultazione del web
avvengono in bagno. Dove, più banalmente,
gli studenti possono anche trovare
bigliettini con soluzioni lasciate dai
compagni. Ci sono dei limiti all'uscita
dall'aula, vietata ad esempio nelle prime
due ore di una prova, ma poi i prof devono
cronometrare le uscite e registrare se
qualcuno le ripete. E non sempre ci riescono

I controlli tra i banchi
e i docenti distratti ((ad hoc»

Uno dei momenti più delicati è la richiesta
di chiarimenti ai professori. «Basta
cheti avvicini a qualcuno cheti chiede
un chiarimento e uno studente alle tue
spalle può passare un foglio. Purtroppo
sono allenatissimi a farlo durante l'anno»,
spiega Federica Valentini, commissaria
esterna in un liceo a Monterotondo.
«Qualcosa sfugge sempre», conclude
l'insegnante

La scheda
• Sono
505.686
gli studenti
impegnati
negli esami di
maturità 2017,
suddivisi in
25.256 classi
per un totale
di 12.691
commissioni,
a cui sono
assegnate due
classi ciascuna

• Dopo il tema
d'italiano,
che si è svolto
mercoledì
scorso, e la
seconda prova
diversa
da indirizzo
a indirizzo, oggi
gli studenti
tornano in aula
per il terzo
e ultimo scritto,
quello
multidiscipli-
nare

• Le possibili
tipologie della
terza prova
sono sei:
trattazione
sintetica con
un massimo di
cinque quesiti;
quesiti
a risposta
singola (di
solito 10-15
domande a
risposta breve);
quesiti
a risposta
multipla (le
domande
variano da 30 a
40); problemi
a soluzione
rapida, tipici
per le materie
tecniche;
analisi
di casi pratici
e professionali;
sviluppo
di un progetto



Si svolgerà martedì 18 luglio
a Milano il corso dal titolo: «Il
marketing digitale e l'e-commerce
per i beni di largo consumo-Usa il
web per vendere di più e soddisfare
meglio i tuoi clienti», organizzato
da Academy - il department di
GS1 Italy dedicato alla formazione
aziendale - in collaborazione con
The Vortex, leader nella formazio-
ne al digitale e nella consulenza
per la comunicazione e il mar-
keting. Il corso, realizzato
in formula multiclient
in aula, rappresenta
l'occasione per appro-
fondire l'evoluzione
dell'e-commerce nel
largo consumo e 2
per individuarne le
tendenze e le oppor-
tunità. Nello speci-
fico, il programma
inizia con un focus
sulle strategie digital
applicate nell'ambito
dello store marketing
attraverso l'analisi di decine
di casi che spaziano dal digital
signage alla realtà aumentata
alla gamification. Attraverso role
playing, business game ed esercita-
zioni, il corso prosegue affrontando
il marketing digitale a supporto
dell'e-retailing per portare i par-
tecipanti a scoprire come usare le
property digitali dei retailer per
migliorare le vendite e a identifica-
re le azioni giuste per raggiungere
i propri obiettivi commerciali. Per
maggiori informazioni e per iscri-
versi, occorre cliccare il seguente
link: https: / Igslit.org/chi-siamo /
eventi 120170718-corso-il-marke-
ting-digitale-e-le-commerce-per-i-
beni-di-largo-consumo /

Avrà inizio il 29 giugno il master
in Previsione sociale organizzato
dall'università degli studi di Trento.
Il master, di durata annuale, intende
fornire ai partecipanti gli strumenti
e le competenze necessarie per com-
prendere e gestire le complessità e le
incertezze che caratterizzano la real-
tà contemporanea e per impostare e
sviluppare strategie flessibili e robu-
ste. Esso si rivolge prioritariamente
a operatori e funzionari, sia privati

che pubblici, già inseriti nel

nuovi strumenti di
supporto alle deci-
sioni strategiche che
devono prendere o
a cui devono con-
tribuire. Le attività
del master prevedo-
no, in particolare,

una combinazione
di formazione teorica

ed empirica, per cui il
programma integra com-

petenze accademiche e non
accademiche, funzionali alle appli-
cazioni più concrete. I partecipanti
al master svilupperanno la capacità
di capire meglio le complessità e le
dinamiche sistemiche della società
contemporanea e dei loro ambiti
professionali attraverso l'acquisi-
zione di una varietà di strumenti,
formali e informali. Dal momento
che è sempre più importante inserire
nelle aziende, a livello di
strategia e pianificazione,
persone con una visione
anticipante e capacità di
realizzarne le potenzialità,
il master offre effettiva-
mente nuove occasioni di
sviluppo professionale.
Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni, occorre consultare il
sito web: www.unitn.it.

A  partire dal 3 luglio avrà inizio
il corso internazionale di alta for-
mazione su Wine & System design
organizzato da Poli.design- Politec-
nico di Milano. Il corso si propone
di formare, in termini di contenuti
e di metodo, una nuova generazione
di professionisti in grado di gestire
processi di progettazione complessi
nella filiera del vino. L'obiettivo
formativo è, infatti, quello di fornire
conoscenze, metodi e strumenti per
coordinare e gestire processi e pro-
getti di innovazione complessa che
devono coinvolgere più attori della
filiera del vino. Al termine del corso
lo studente avrà acquisito competen-
ze culturali, creative, progettuali e
di processo, in grado di trasformare
idee e visioni in progetti sistemici
concreti e di successo. Il vino è, nello
specifico, l'esempio emblematico di si-
stema prodotto:esso infatti racchiude
elementi intrinseci del prodotto (come
qualità, salute, genuinità, tipicità),

mondo del lavoro e che
desiderano acquisire

ma è anche il fulcro di un sistema
complesso di elementi di servizio
(packaging, distribuzione, logistica,
conservazione, scarti) e di elementi
immateriali (storytelling, brand
strategy, ritualità, tradizioni, culture
locali). A  rendere ancora più com-
plesso il progetto di valorizzazione
della filiera del vino contribuisce lo

scenario internazionale che richiede
progettualità strategiche, gestionali
e comunicative in grado di legare il
locale al globale. Il corso è pensato per
professionisti, imprenditori, startup-
per, consulenti, tecnici, operatori del
settore ed appassionati, interessati
ad esplorare come il progetto possa
mettersi al servizio dell'intera filiera
del vino e dei suoi territori. Per iscri-
versi e per avere maggiori informa-
zioni, occorre consultare il sito web:
www.polidesign.net

C'è tempo fino al 12 settembre per
iscriversi al master in Management
delle amministrazioni pubbliche
organizzato da Sda Bocconi. Il ma-
ster, che si svolgerà a Milano dal 18
ottobre 2017 al 20 febbraio 2019, è un
programma di sviluppo manageriale
pensato per figure che svolgono fun-
zioni gestionali nelle amministrazio-
ni pubbliche. In particolare, l'obiettivo
del corso è supportare lo sviluppo di
competenze di gestione strategica dei
manager pubblici: dalla capacità di
implementare strumenti manage-
riali, alla capacità di raggiungere
- attraverso questi - risultati coerenti
alle strategie dell'ente. La formula
executive e l'articolazione del pro-
gramma permettono di partecipare
a un percorso di arricchimento e
di crescita individuale e di creare
innovazione per l'amministrazio-
ne di provenienza. Al termine del
master, i partecipanti avranno un

bagaglio di competenze che
permetterà loro di diventare
dirigenti della p.a. portando
efficienza, organizzazione e
innovazione. Per iscriversi e
per avere maggiori informa-
zioni, consultare il sito web:
www.sdabocconi.it



Corsi post-laurea e di perfezionamento
Importi diversi sulla base geografica

FIRENZE
L'IMPORTO massimo delle spese detraibili
per i corsi post-laurea (corsi di dottorato, cor-
si di specializzazione, master universitari di
primo e secondo livello):
n Nord 3.700 euro
n Centro 2.900 euro
n Sud e isole 1.800 euro
Gli stessi limiti si applicano anche per le spe-
se sostenute per la frequenza di corsi di perfe-
zionamento anche se non espressamente
menzionati nel decreto ministeriale.

IN SEGUITO alle modifiche intervenute con
la legge n. 208 del 2015, per i master privati di
I e II livello, è richiesto, a partire dal 2015, so-
lo la verifica della circostanza che i master sia-
no attivati da istituti universitari.
Non è più necessario fare un confronto con

Now

corsi analoghi, per durata e struttura di inse-
gnamento, erogate da università statali.
Sia per la frequenza di corsi di laurea che po-
st-laurea, i documenti che il contribuente de-
ve produrre sono le ricevute o le quietanze di
pagamento con gli importi delle spese soste-
nute nel 2016 (che devono essere conservate
quindi sempre con massima attenzione).
Devono essere comprese nell'importo anche
le spese indicate nella CU 2017 redditi 2016
(punti da 341 a 352) con il codice 13.

NON possono essere indicate le spese sostenu-
te nel 2016 che nello stesso anno sono state
rimborsate dal datore di lavoro in sostituzio-
ne delle retribuzioni premiali e indicate nella
CU 2017 (punti da 701 a 706) con il codice 13.
La detrazione spetta comunque sulla parte di
spesa non rimborsata.

♦ NORD
CENTRO
SUD E ISOLE
Importi
massimi:
Nord 3.700
euro, Centro
2.900 euro,
Sud e isole
1.800 euro



IL DOCENTE DI INGEGNERIA SOLARI GUIDA UN PROGETTO DI RICERCA EUROPEO

«Così impareremo a progettare
le case che non temono il vento»
Temporali pericolosi come i cicloni. A Genova si studiano le difese

LA STORIA

VITTORIO DE BENEDICTIS...................................................................................................

SERVE UN'IDEA "rivoluzio-
naria" per ottenere l'Advan-
ced Grant di Erc, il più impor-
tante bando sulla ricerca del-
l'Unione Europea. E una di
quelle visioni è nata all'Uni-
versità di Genova: misurare
le azioni del vento di un tem-
porale, di cui oggi si sa pochis-
simo nonostante un'enorme
quantità di ricerca in ogni
parte del mondo. E con quei
dati, creare un modello per
progettare costruzioni più si-
cure ed economicamente ef-
ficienti.

Giovanni Solari, ordinario
di Tecnica delle Costruzioni e
uno dei massimi esperti al
mondo di Ingegneria del
Vento, ha un obiettivo "epo-
cale": «Vorrei cambiare l'ap-
proccio ingegneristico al cal-
colo strutturale, provando a
rendere più sicure le costru-
zioni che oggi cadono a causa
del vento: dai tralicci del-
l'elettricità, alle turbine eoli-
che, dalle tettoie agli hangar
ai palchi per le manifestazio-
ni». A rischio oggi, più dei
grattacieli, sono proprio le
strutture più basse cioè fino a
sessanta-ottanta metri di al-
tezza.

La "visione"
Il progetto si chiama "Thun-
derr" (acronimo di thunder-
storm, temporale e "roar,
boato) e si basa sul presuppo-
sto che oggi le azioni del ven-
to sono cruciali perla sicurez-
za e il costo delle strutture.
Oltre il 70 % dei danni e dei
morti dovuti a eventi naturali
sono causati dal vento. Ma in
tutto il globo, nonostante i
tentativi della ricerca, non
esiste un modello dei venti
temporaleschi. Quando si co-
struisce un edificio, o una
qualsiasi struttura, si tiene
conto del modello ciclonico
ormai "vecchio" di 50 anni.
Insomma, si sa poco delle
azioni dei venti che accompa-
gnano i temporali. Risultato,
secondo Solari, «costruzioni
insicure o troppo costose».

«Dagli anni Ottanta è matu-
rata l'idea che i temporali po-
tessero avere effetti deva-
stanti, nonostante la limitata
durata ed estensione. Si svi-

luppano su un fronte di 5-6
chilometri e si scaricano in
mezz'ora, mentre i cicloni du-
rano tre o quattro giorni e il
fronte è di un migliaio di chi-
lometri».

I danni di un temporale
Genova sa bene che danni
possono provocare quantità
d'acqua enormi che si scari-
cano in pochi minuti su un
territorio non in grado di far
fronte alla situazione: le allu-
vioni. Ma il temporale genera
anche un secondo fenomeno,
la corrente discendente. Sulle
sue conseguenze, basta ricor-
dare che fino agli anni Ottanta
il 93 per cento degli incidenti
aerei erano provocati proprio
dalla corrente discendente
che li faceva precipitare. Con
i radar negli aeroporti l'inci-
denza di questa causa si è ri-
dotta al 3 per cento. Ma è il
terzo fenomeno che cattura
da tempo l'attenzione di So-
lari: «La corrente quando ar-



riva a terra si espande lateral-
mente e con una velocità
molto intensa. E in questa fa-
se che le costruzioni patisco-
no i danni». Il fatto è che non
avendo misure a disposizio-
ne si pensa che siano fenome-
ni rari.

La rete di montoraggio
Il progetto "Thunderr" parte
con un vantaggio perché nel-
l'Alto Tirreno sono installati
una quarantina di anemome-
tri che misurano il vento nei
porti di Genova, La Spezia,
Vado, Savona, Bastia, l'Ile
Rousse, Livorno, grazie a due
progetti del gruppo di studio
dell'Università ("Vento e por-
ti" e Vento, porti e mare").
«Ma in previsione di Thun-
derr avevo fatto installare
strumenti che riconoscesse-
ro i temporali».

I risultati sono sorprenden-
ti: ognuno di questi strumen-
ti rileva 4-5 temporali all'an-
no. «Abbiamo sei anni di dati

che nessuno al mondo in que-
sto momento dispone. E da
queste informazioni nasce il
progetto di realizzare model-
li per il calcolo di azioni deri-
vanti dai temporali sulle co-
struzioni». L'obiettivo è ren-
derle più sicure. Le gru in por-
to, ad esempio, i tralicci
dell'elettricità, le turbine eo-
liche, gli hangar, i palchi mo-
bili per le manifestazioni.
Non solo: secondo Solari si
possono ridurre i costi per
quelle strutture che vengono
sovradimensionate perché i
modelli di calcoli non sono
idonei: i grattacieli non subi-
scono danni dai temporali. «I
livelli di sicurezza delle opere
alte - è l'ipotesi del docente -
sono spesso esagerati».

L'ingegner Giovanni Solari

Il progetto
Thunderr ha ricevuto dall'Eu-
ropean Research Councill 2,5
milioni, spalmati su 5 anni. In
realtà l'assegnazione è perso-
nale, nel senso che il bando
l'ha vinto Solari - in virtù di
una carriera di "eccellenza"-
che avrebbe potuto svilup-
parlo ovunque. Ha scelto di
farlo nella sua città e con il
gruppo di ricerca con cui ha
sviluppato il progetto, tra i
quali, in particolare, Maria Pia
Repetto e Massimiliano Bur-
lando.

Intanto ha ricevuto 5 dotto-
rati di ricerca internazionale:
5 giovani stranieri verranno a
lavorare a Genova. «L'obietti-
vo è quello di consolidare al
Dipartimento di Ingegneria
Civile, Chimica e Ambientale
e alla Scuola Politecnica, In-
gegneria un Centro perma-
nente di ricerca in questa ma-
teria» dice l'ingegnere del
Vento. Che lancia un Sos:
«Tutti i nostri migliori laurea-
ti vanno all'estero. Li stiamo
esportando tutti, questa
emorragia ci distruggerà».

Il radicamento di Thunderr
può portare posti di lavoro e
frenare l'esportazione di cer-
velli. Oltre all'attenzione che
sta suscitando nel mondo
scientifico: è già stato costi-
tuito un Comitato internazio-
nale di esperti, tra ingegneri
del vento e meteorologi che
almeno una decina di giorni
l'anno li trascorreranno qui. Il
temporale, almeno in questo
caso, potrebbe far sorridere
Genova.
debenedictis@ilsecoloxix.it
© BY NCND ALCUNI DIRITT I RISERVATI



COME NASCE UN'IDEA "RIVOLUZIONARIA"

lmfraw ---1
La corrente a terra si diffonde a raggera e termina con vortici

Danni a strutture portuali causati dal vento

II 31 agosto 1994: porto di Genova , i danni di una gru crollata

AN

A sinistra un anemometro "piazzato" nel porto di Genova



Dallo luss di Pavia
venti «premi»
da 4mila euro
Francesca Barbieri

È aperto fino alo settembre
ilbando perpartecipare al con-
corso nazionale di ammissione
alla Scuola universitaria supe-
riore luss di Pavia, una delle
scuole di eccellenza ricono-
sciute dal Miur, a cui si accede
tramite concorso.

Quest'anno perla primavol-
ta sono messi a bando per il ci-
clo di studio di primo livello i6
posti gratuiti (su 28, suddivisi
tra scienze umane, scienze so-
ciali, scienze e tecnologie,
scienze biomediche) di resi-
denzialità per tutta la durata
del percorso universitario. Per
il ciclo di studio di secondo li-
vello sono invece banditi quat-
tro posti. Il valore dei premi di
studio è di4milaeuro ciascuno.

L'offerta èresapossibilegra-
zie all'impegno congiunto del-
lo luss, dei collegi di merito e
dell'Edisu (Ente per il diritto al-
lo studio universitario).

A coloro che non si collo-
cheranno in posizione utile in
graduatoria per beneficiare
dei posti gratuiti la Scuola ri-
conoscerà comunque un pre-
mio di mille euro.

Il bando prevede due tipolo-
gie di concorso: una per l'ac-
cesso al primo anno del ciclo di
studio diprimo livello e unaper
l'accesso al primo anno del ci-
clo di studio di secondo livello.
Nel primo caso è previsto lo
svolgimento di due prove scrit-
te sulle seguenti discipline: fi-
losofia, italiano, latino, greco,
storia, biologia, chimica, fisica
e matematica. Nel secondo ca-
so, invece, la selezione avviene
attraverso la valutazione dei ti-
toli e un colloquio.

Tutti gli studenti vincitori
del posto devono obbligato-

riamente essere alunni dei col-
legi di merito o dei collegi del-
l'Edisu di Pavia.

Gli allievi dei corsi ordinari
devono svolgere tutte le atti-
vità previste dal piano di stu-
di universitario e della scuola
luss entro il 28 febbraio di
ogni anno, con la media di al-
meno 27/30 e senza mai con-
seguire una votazione infe-
riore a 24/30.

Per ulteriori informazioni:
www.iusspavia.it/index.
php?id=io#.WT6m-euLRit
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Fondi tagliati e burocrazia
I nemici della ricerca

negli ospedali d'eccellenza
I medici: 'Difficile competere con í privati'. A rischio 3 00 scienziati

a battaglia sui vacciniL sta facendo saltare al-
l'occhio, anche dei

pro-vax, la questione della
scarsa autonomia della no-
stra ricerca in campo bio-
medico, quasi interamente
in mano all ' industria. Ep-
pure un baluardo di quella
indipendente e no-profit in
Italia esiste ed è anche mol-
to produttivo . E' quello dei
49 Irccs, gli Istituti di rico-
vero e cura a carattere
scientifico , che portano l'in-
novazione dai laboratori di-
rettamente al letto del pa-
ziente e viceversa.

Si chiama ricerca trasla-
zionale ed è il presente e fu-
turo della nuova medicina
personalizzata . Peccato pe-
rò che la stiamo mandando
in malora, chiudendogli i ru-
binetti dei finanziamenti,
strangolandoli nella mac-
china burocratica della
pubblica amministrazione e
lasciandoli senza cervelli.
Perché se non cambierà
qualcosa con la legge Madia
a gennaio andranno a casa,
o più facilmente a all'estero,
3500 ricercatori precari, ai
quali non possono più esse-
re rinnovati i contratti a ter-
mine e richiestissimi oltre
confine. Sono la linfa vitale
degli Irccs , che nonostante i
tagli dal 2004 al 2015 hanno
aumentato quantità e quali-
tà delle loro ricerche , tant'è
che l'impact fattor, ossia il
punteggio delle loro pubbli-
cazioni scientifiche, è più
che raddoppiato.

Risultato ancora più mi-
racoloso se si calcola che i fi-
nanziamenti statali ammon-
tavano a 178 milioni di euro
nel 2000 e sono scesi a 153
nel 2016, nonostante negli
ultimi 5 anni si siano aggiun-
ti 3 istituti. Il che significa
che ogni Irccs ha avuto in
media 510 mila euro in me-
no, anche se poi le cifre va-
riano molto da istituto e isti-
tuto, perché il finanziamen-
to avviene in base ai risultati
prodotti. Certo, ci sono an-

che altre forme di finanzia-
mento. Quelle pubbliche ex-
tra-ministeriali (regioni e fon-
di Ue) hanno portato lo corso
anno 145 milioni, ma 20 di
questi sono andati allo leo di
Milano, contro una media na-
zionale che è inferiore ai 3 mi-
lioni. Altri 90 arrivano dai
privati su singoli progetti di
ricerca. Che però, appunto,
non sono più indipendenti.

A tirare il freno di queste
perle della nostra rete di ri-
cerca e assistenza però non è
solo la penuria di denaro.

«Tra gli Irccs pubblici e
quelli privati, che sono ora-
mai la maggioranza, c'è
un'asimmetria perché noi
dobbiamo sottostare alla ri-
gide regole della pubblica
amministrazione che inges-
sano un'attività dinamica co-
m'è quella di ricerca», spiega
Fabrizio Tavaglini, direttore
scientifico dell'Irccs Carlo
Besta di Milano, leader nelle

neuroscienze. «Se ho bisogno
di reagenti che non erano
preventivati all'inizio dello
studio devo aspettare mesi
per acquistarli, quando ero a
New York il giorno dopo era-
no già sul bancone del labora-
torio». Eppure, come spiega
il professore, «gli Irccs sono il
fulcro dell'attività di speri-
mentazione clinica dei nuovi
farmaci. E per quella profit
concentriamo gli sforzi sulla
molecole ad alto contenuto
innovativo, reinvestendo
quel che resta dei proventi
nella ricerca no-profit per
scoprire quei farmaci sui
quali l'industria non investe
perché non profittevoli, come
quelli per le malattie rare».

«Qui all'Istituto nazionale
tumori di Milano sono in cor-
so più di 600 sperimentazio-
ni cliniche e metà le finanzia-
mo noi, ma sta diventando
sempre più difficile reperire
fondi che non siano quelli
dell'industria», gli fa eco Gio-
vanni Apolone, che è diretto-
re scientifico dell'istituto.
«Manca una controparte
pubblica che detti le priorità,
assegni premi a chi sviluppa
farmaci che più servono al
nostro Paese».

«Noi trasferiamo la cono-
scenza scientifica a vantag-
gio diretto dei pazienti ma
perdiamo pezzi tutti i giorni
perché se non stabilizziamo
al più presto i precari conti-
nueremo a regalare ad altri
Paesi il grande investimento
che abbiamo compiuto per
far crescere i nostri ricerca-
tori», aggiunge Giuseppe Ip-
polito, direttore scientifico di
quella perla internazionale
della lotta alle malattie infet-
tive che è lo Spallanzani di
Roma e che rappresenta tutti
i suoi colleghi degli Irccs.

«Oramai gli Irccs vanno
avanti con il 70% di ricercato-
ri precari che rischiano di re-
stare a casa da gennaio pros-
simo», denuncia Alberto Spa-
nò, responsabile della diri-
genza sanitaria nel sindacato
Anaao. «Chiediamo al gover-
no di mettere in pratica la "pi-
ramide Lorenzin", che preve-
deva la loro stabilizzazione in
sei, sette anni». Richieste
analoghe arrivano anche dal
Cnr e dagli altri istituti di ri-
cerca del Paese. Che senza in-
novazione può dire anche ad-
dio alla crescita.
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Finanziamenti Ministero della Salute per lrccs
(Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico)
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Cosa sono gli lrccs
Da Candiolo

allo leo di Milano

M 3op

IBD

1& 4

Gli Irccs , Istituti di
ricovero e cura a carat-
tere scientifico, sono
ospedali di eccellenza,
che fanno assistenza
ma soprattutto ricer-
ca. Quella traslaziona-
le, che dai laboratori
passa direttamente al-
le applicazioni sul pa-
ziente e viceversa, dal-
l'osservazione dei casi
clinici al laboratorio.
Istituiti dalla legge
Mariotti del 1968 sono
con il tempo diventati
49,21 pubblici e 29 pri-
vati. Più di altri fanno
ricerca indipendente
sui nuovi farmaci. Tra
gli Irccs , istituti di fa-
ma internazionale, co-
me lo leo di Milano,
l'ortopedico Rizzoli di
Bologna , il Centro on-
cologico di Aviano e la
Fondazione del Pie-
monte per l'Oncologia
di Candiolo . [PA. Ru.]

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in Italia sono 49



Le interviste

La virologa esperta
"In prima linea nella lotta
alle malattie infettive
ma quanta frustrazione"

Virologa dal 1977, Maria Capobianchi
era in prima linea quando allo Spallan-
zani di Roma si dovette affrontare
l'emergenza Ebola. Dal 2000 dirige il la-

so is azioni e non po-
che frustrazioni.
Com'è la vita del ricerca-
tore di un 'Irccs?
«Eccitantissima an-
che se stancante. Qui
siamo in prima linea
nella lotta alle malattie
infettive, come Hiv ed
epatite. Facciamo mol-

Maria ta attività diagnostica e monitoriamo
Capobianchi pazienti con infezioni croniche. E que-

dirige il sto rende possibile la cosiddetta ricer-
laboratorio ca di trasferimento, che ci consente di
di virologia studiare meglio l'evoluzione dei virus
dell'istituto per poi meglio calibrare le terapie che li
Spallanzani combattono. Con Ebola abbiamo avuto

La 38enne precaria

"Né contributi né maternità
Lavoriamo con contratti
che scadono ogni sei mesi"

Valentina Sancisi , 38 anni , biologa, ri-
cercatrice in campo oncologico all'Irc-
cs Santa Maria Nuova di Reggio Emi-
lia. Precaria da sempre . La cosa che

l'addolora di più non è
il mutuo che la banca
non le eroga, ma il fat-
to di vivere in un Paese
dove ci si riempie la
bocca di parole come
ricerca e innovazione,
senza poi dare dignità
e chi la produce.
Da quanto tempo lavora
come precaria?
«Dalla laurea. Ossia

Valentina dal 2002>>.
Sancisi La precarietà come incide sulla qualità

biologa , è delle sue ricerche?
ricercatrice «Lavoriamo con contratti a scadenza di

aIlI rccs sei mesi , un anno quando i progetti di
di Reggio ricerca a volte ne durano due o tre. Al-

Emilia cuni di noi non vedono la fine del loro

boratorio di virologia
dell'Istituto , con molte

dAf

anche una grande visibilità internazio-
nale. Poi c'è il rovescio della medaglia».

Ossia?
«La frustrazione di vedere tanto tem-
po sottratto alla ricerca per ottempe-
rare ad obblighi amministrativi. Per
non parlare dei meccanismi di reclu-
tamento dei ricercatori e del persona-
le di supporto. Se un progetto è finan-
ziato per tre anni è necessario avere
meccanismi flessibili di assunzione.
Ma la più grande delusione sarebbe
quella di vedere andar via i tanti e bra-
vi ricercatori precari sui quali abbia-
mo investito grandi energie».

Quanti giovani ha visto mollare?
«Per ora pochi. Ma se non sarà possibi-
le stabilizzare i tanti precari la situazio-
ne già il prossimo anno diventerà
esplosiva».

E lei ha mai pensato di andare all 'estero?
«Oramai sono troppo grande ma in
passato sì. Poi sono stata fortunata
riuscendo a realizzare quel che volevo
nel mio Paese. Ma fare esperienza
fuori è positivo. Purché poi si torni e
ci sia un interscambio dei cervelli. Og-
gi invece chi parte lo fa col solo bi-
glietto d'andata ». [PA. Ru.i
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lavoro. Vuol dire non riconoscere la no-
stra professionalità. E' frustante».

E la qualità di vita?
«Non ne parliamo. Chi lavora con le
borse di studio non ha contributi, ma-
ternità e ferie garantite. Per co.co.co. e
co.co. pro. va un po' meglio ma c'è gente
che da 15 anni tira avanti con contratti
annuali. Io per esempio non ho nemme-
no provato a comprami casa perché me
lo dice dove trovo una banca che mi
concede il mutuo?»

Tutto questo per uno stipendio di?
«Lordo di 30 mila euro l'anno, 1.600
netti mensili . Ma 4 mila non li vedo pro-
prio perché se ne vanno in contributi
previdenziali volontari, visto che il mio
contratto non li contempla».

Voglia di fuggire all'estero?
«Se non cambia qualcosa entro l'an-
no a gennaio gli Istituti non potranno
più rinnovare i nostri contratti. Un
piano B lo abbiamo un po' tutti. Al
momento non ho offerte dall'estero
da valutare, ma devo dire che per ora
nemmeno le ho cercate. Certo che
non dovrei avere grandi difficoltà
perché i nostri ricercatori oltre con-
fine sono molto apprezzati». [ PA. Ru.i
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Le nuove linee guida sui tirocini extr•acur•ricular•i. Durata rrainirna fissata in due mesi

I1 giovane al centro dello stage
Durata e progetto formativo su misura del tirocinante

DI DANIELE CIRIOLI

Regista unico per i nuovi
tirocini: il Pfi. Definito
tra soggetto promoto-
re, soggetto ospitante

e tirocinante, il progetto forma-
tivo individuale (Pfi) definisce
obiettivi formativi e modalità di
attivazione e svolgimento dello
stage. A stabilirlo, tra l'altro, le
nuove Linee Guida sui tirocini
extracurriculari approvate dal-
la conferenza stato regioni che,
in linea di massima, precisano
e semplificano le precedenti re-
gole in vigore dal 2013. Tra l'al-
tro, le Linee guida (che regioni
e province autonome devono
recepire entro il 25 novembre
2017) fissano un'indennità mi-
nima di 300 euro lordi mensili
a favore del tirocinante a fronte
di percorsi formativi della du-
rata massima di 12 mesi (24 se
il tirocinante è disabile) e mini-
ma di 2 mesi (1 mese in caso di
aziende stagionali).

Disciplina al restyling. Le
nuove Linee guida, come accen-
nato, integrano e aggiornano le
vigenti regole, approvate il 24
gennaio 2013. Tre gli obietti-
vi: superare le criticità finora
emerse nel dare attuazione
alle varie discipline regionali;
rafforzare la vigilanza sulla
genuinità dei tirocini, per fare
emergere le forme fittizie di
lavoro subordinato; garantire
la «qualità» del tirocinio, in con-
siderazione della peculiarità
di strumento di orientamento
professionale per i giovani. Le
Linee guida rappresentano
«standard minimi» di carattere
disciplinare per i tirocini, con
possibilità per le regioni e pro-
vince autonome di fissare solo
disposizioni di maggior tutela
(mai di minor tutela).

Quali tirocini . Il tirocinio,
come per il passato, rimane
una «misura formativa di poli-
tica attiva», il cui fine è creare
un contatto diretto tra soggetto
ospitante (imprese) e tirocinan-
te (giovani e soggetti in difficol-
tà sul mercato del lavoro) allo
scopo di un arricchimento del
bagaglio di conoscenze, dell'ac-
quisizione di competenze pro-
fessionali e dell'inserimento/
reinserimento lavorativo. In
quanto tale, dunque, resta
un'esperienza di formazione
on the job che non si configura
come rapporto di lavoro. Resta

confermata la distinzione, inol-
tre, tra:

• tirocini curriculari, anche
nella specie di tirocini estivi,
promossi da università, centri
di formazione ecc., come espe-
rienze all'interno di un percor-
so formale di istruzione;

• tirocini per l'accesso alle
professioni ordinistiche e per
i periodi di pratica professio-
nale;

• tirocini transnazionali;
• tirocini per extracomuni-

tari promossi all'interno delle
quote d'ingresso;

• tirocini extracurriculari,
nelle specie di tirocini forma-
tivi, di orientamento, di inse-
rimento e reinserimento lavo-
rativo.

Le Linee guida si applicano
esclusivamente ai tirocini ex-
tracurriculari.

Durata dei tirocini. La
disciplina del 2013 fissa la du-
rata del tirocinio in funzione
del tipo; le nuove Linee guida,
invece, stabiliscono la durata
in relazione al soggetto desti-
natario (si veda tabella). In
realtà, la durata del tirocinio è
praticamente fissa e uguale per
tutti: minimo 2 mesi (salvo che
nel caso di tirocini svolti presso
soggetti ospitanti che operano
stagionalmente, per i quali la
durata minima è ridotta a un
mese) e massima 12 mesi (sal-
vo che nel caso di tirocini rivolti
a soggetti disabili, per i quali la
durata massima può arrivare a
24 mesi). Il tirocinante ha dirit-
to alla sospensione del tirocinio
per maternità, per infortunio o
malattia di lunga durata (cioè
pari o superiore a 30 giorni),
nonché per chiusura aziendale,
ma in tal caso solo se la chiu-
sura è di almeno 15 giorni. La
sospensione comporta lo stop
del conteggio del periodo nel
limite di durata massima.

Attivazione dei tirocini.
Il tirocinio prevede il coinvol-
gimento di tre soggetti:

• il tirocinante, colui che ef-
fettua l'esperienza di stage;

• il soggetto ospitante, cioè
la struttura presso la quale si
svolge il tirocinio (può essere
qualsiasi soggetto, persona fi-
sica o giuridica, di natura pub-
blica o privata);

• il soggetto promotore, che è
l'ente terzo rispetto al soggetto
ospitante e al tirocinante, con il
compito di attivare e promuo-
vere i tirocini (servizi per l'im-
piego; università; Anpal ecc.).

Alcune condizioni sono poste
ai soggetti ospitanti, tra cui
l'essere in regola con la norma-
tiva in materia di sicurezza e
con quella sui disabili (legge n.
68/1999), non avere procedure
di cassa integrazione in atto,
non aver avuto licenziamenti.
Inoltre, è fissato un «contingen-
tamento» del numero massimo
di tirocini ospitabili (si veda ta-
bella), organizzato per «unità
operativa» e con riferimento al
numero di dipendenti assunti
a tempo indeterminato (esclusi
apprendisti) e% a termine.

I tirocini sono attivati e van-
no svolti sulla base di apposite
convenzioni tra soggetti promo-
tori e soggetti ospitanti, predi-
sposte dalle regioni e struttu-
rate almeno con le seguenti
sezioni:

• obblighi del soggetto pro-
motore e soggetto ospitante;

• modalità di attivazione;
• valutazione e attestazione

degli apprendimenti;
• monitoraggio;
• decorrenza e durata della

convenzione;
• un Pfi per ciascun tiroci-

nante;
Il Pfi . Il Pfi, obbligatorio,

deve essere predisposto secon-
do il modello approvato e alle-
gato alle nuove Linee guida. È
il regista dell'intera esperienza
di tirocinio: contiene l'indica-
zione degli obiettivi formativi;
identifica la durata, le ore gior-
naliere e settimanali che il ti-
rocinante è tenuto ad osservare
nel rispetto di quanto previsto
dal Ccnl applicato dal soggetto
ospitante; l'indennità; le garan-
zie assicurative; le attività che
deve svolgere il tirocinante.

Due tutor . Come per il
passato, anche le nuove Linee

guida individuano due tutor-re-
sponsabili per i tirocini: il tutor
del soggetto ospitante e il tutor
del soggetto promotore.

L'indennità . Al tirocinante
spetta un'indennità di parte-
cipazione fissata, in misura
minima, pari a 300 euro lordi
mensili. L'indennità spetta per
interno se la partecipazione del
tirocinante alle attività previ-
ste ha coperto almeno il 70%
su base mensile. Dal punto
di vista fiscale, l'indennità è
equiparata a reddito di lavoro
dipendente e la percezione non
comporta la perdita dello stato
di disoccupazione.

Vigilanza e sanzioni. Ulti-
mo capitolo, riveduto e corret-
to dalle nuove Linee guida, è
quello relativo alla vigilanza
e alle sanzioni. Ferme le ordi-
narie sanzioni previste in caso
di non corretta qualificazione
del rapporto di tirocinio e di
omissione delle comunicazio-
ni obbligatorie (CO), regioni e
province autonome dovranno
prevedere le seguenti misure
sanzionatorie:

• per violazioni non sanabili
(tirocinio attivato senza rispet-
to delle condizioni, ad esempio
fuori dalla durata massima o
dal numero massimo di tiroci-
nanti ospitanti), intimazione
della cessazione del tirocinio e
interdizione per 12 mesi dall'at-
tivazione di nuovi tirocini a ca-
rico del soggetto promotore e%o
a quello ospitante;

• per violazioni sanabili
(inadempienze ai compiti ri-
chiesti ai soggetti promotori o
ospitanti ecc.), invito alla rego-
larizzazione la cui esecuzione
non determinerà sanzioni. In
mancanza di regolarizzazione,
interdizione per 12 mesi dall'at-
tivazione di nuovi tirocini a ca-
rico del soggetto promotore e%o
a quello ospitante.
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a nuova bussola per i tirocini

Le Linee guida Definiscono standard minimi. Regioni e province autonome possono preve-
dere misure di tutela maggiore

Oggetto delle Linee guida Tirocini extracurriculari
Tirocini formativi

I tirocini extracurriculari Tirocini di orientamento
Tirocini di inserimento/reinserimento

Operatività Regioni e province autonome devono recepire le Linee guida entro il 25
novembre 2017

Soggetti destinatari di tirocini extracurriculari
• Disoccupati e soggetti che hanno completato i percorsi d'istruzione secondaria e terziaria
• Beneficiari di sostegni al reddito in costanza di rapporto di lavoro (mobilità, cig, cigs)
• Lavoratori a rischio di disoccupazione
• Soggetti già occupati in cerca di altra occupazione
• Disabili e svantaggiati; richiedenti protezione internazionale, status rifugiato e protezione sussidiaria;

vittime di violenza e grave sfruttamento da organizzazioni criminali; stranieri con permesso di soggiorno
per motivi umanitarie; vittime di tratta

Limiti numerici ( per Unità operative)
U.o. da 0 a 5 dipendenti 1 tirocinante
U.o. da 6 a 20 dipendenti Massimo 2 tirocinanti contemporaneamente

Massimo 10% tirocinanti con queste deroghe:
+ 1 tirocinante, se assunto 20% dei tirocini ultimi 24 mesi

U.o. oltre 20 dipendenti + 2 tirocinanti, se assunto 50% dei tirocini ultimi 24 mesi
+ 3 tirocinanti, se assunto 75% dei tirocini ultimi 24 mesi
+ 4 tirocinanti se assunto 100% dei tirocini ultimi 24 mesi

Durata minima tirocinio 2 mesi (1 mese nelle imprese stagionali)
Durata massima tirocinio 12 mesi (24 mesi nel caso di soggetti disabili)
Indennità partecipazione Non inferiore a 300 euro mensili (lordi)



Quando studiare premia
Per l' 11 ° anno consecutivo Anasf mette in palio un premio di 3 mila euro
per gli studenti universitari più meritevoli. Ecco come aderire all'iniziativa

di Paola Manfredi

stato pubblicato il
nuovo bando per
concorrere all'undi-
cesima edizione della
Borsa di studio Ivo

Taddei, iniziativa che si colloca
tra i progetti dedicati dall'As-
sociazione a sostegno dei più
giovani. Il concorso, con validità
fino al 30 novembre 2017, pre-
mia con un importo totale pari a
3 mila euro il miglior neolaure-
ato di un corso di laurea di pri-
mo livello in ambito economico-
finanziario, attualmente iscritto
a un corso di laurea magistrale
in classi economico-finanziario,
presso un'Università italiana le-
galmente riconosciuta.
«La borsa di studio intitolata a
Ivo Taddei, consigliere nazionale
Anasf prematuramente scom-
parso, premia tra i giovani le leve
più promettenti. L'Associazione
infatti con questa iniziativa offre
agli studenti, che hanno scelto
di intraprendere un percorso
universitario indirizzato verso
discipline di carattere economi-
co-finanziario, una concreta pos-
sibilità di investire su se stessi,
sulla propria formazione e sul
futuro professionale», ha dichia-
rato Luigi Conte, vicepresiden-
te vicario Anasf e responsabile

dell'area Formazione e Rapporti
con le Università.
La 10a edizione della Borsa di
studio Ivo Taddei è stata vinta
da una studentessa di Padova:
Cristina Stefania Leonte, laure-
ata con 110 e lode in Economia
Internazionale presso l'Univer-
sità degli Studi di Padova nel
2015, con una tesi su «Beyond
behavioral finance, the relevance
of emotions in financial choices».
Attualmente la studentessa è
iscritta al corso di Laurea Magi-
strale in Economics and Finance
presso l'Università degli Studi
«Ca' Foscari» a Venezia.

Requisiti di partecipazione.
Per accedere alla borsa di studio
i candidati devono possedere una
laurea di primo livello in ambito
economico, conseguita entro i tre
anni previsti presso un'univer-
sità italiana legalmente ricono-
sciuta, con prova finale su un
argomento attinente all'ambito
dell'intermediazione finanzia-
ria, ed essere iscritti a un percor-

so di laurea magistrale in classi
di ambito economico-finanziario
presso un'Università italiana le-
galmente riconosciuta.
Di seguito il dettaglio delle classi
di laurea ammesse:
• LM 16 - Classe delle lauree

magistrali in Finanza
• LM 56 - Classe delle lauree

magistrali in Scienze dell'eco-
nomia

• LM 77 - Classe delle lauree
magistrali in Scienze econo-
mico-aziendali

• LM 83 - Classe delle lauree
magistrali in Scienze statisti-
che, attuariali e finanziarie

Domanda e termine di par-
tecipazione . Per aderire al pro-
getto targato Anasf e vincere la
borsa di studio i candidati devo-
no inviare presso la sede dell'As-
sociazione i seguenti documenti:
• modulo di partecipazione, di-

sponibile sul sito www.anasf.
it o da richiedere alla segrete-
ria (tel. 02/67382939; e-mail:
formazione@anasfit), com-



pilato interamente e firmato
dal candidato;
documento in carta intesta-
ta rilasciato dall'Università
(o autocertificazione ) che at-
testa il conseguimento della
laurea di primo livello, con se-
gnalato l'anno accademico di
immatricolazione , l'anno ac-
cademico del conseguimento
della laurea e il voto di laurea
ed elenco e votazione degli
esami sostenuti;
descrizione/abstract della
prova finale o dei contenu-
ti dell'elaborato conclusivo o
del progetto di laurea di pri-
mo livello (università, corso
di laurea, docente di riferi-
mento, titolo dell'elaborato,
descrizione del lavoro e obiet-
tivi);
copia completa dell'eventua-
le elaborato conclusivo o del
progetto di laurea in formato
elettronico;
attestato rilasciato dall'Uni-
versità (o autocertificazione)
che conferma l'anno di iscri-

zione a una laurea magistrale
presso un ateneo italiano le-
galmente riconosciuto in una
delle classi prima elencate, la
data di iscrizione al l° anno di
laurea magistrale , l'eventua-
le dichiarazione del numero
dei debiti formativi registrati
all'iscrizione al corso di lau-
rea magistrale, gli eventuali
esami già sostenuti e il rela-
tivo voto e la fotocopia di un
documento d'identità con fo-
to del candidato.

La domanda di partecipazione e
i documenti richiesti devono es-
sere inviati via e-mail all'indiriz-
zo formazione@anasfit oppure
in formato elettronico, tramite
raccomandata all'indirizzo Via
Vittor Pisani 22 - 20124 Milano.
Saranno accettate solo le doman-
de complete di tutta la documen-
tazione richiesta e spedite pres-
so Anasf entro e non oltre il 30
novembre 2017 . Per maggiori
dettagli visitare la sezione «Con-
corsi» sul sito dell 'Associazione.
(riproduzione riservata)



UNIVERSITÀ
IL SUPER LASER
CHE ENTRA
DAPPERTUTTO
Un laser capace di sfruttare

la doppia natura delle on-
de Terahertz che si propa-
gano sia come onde radio che
come raggi di luce gene-
rando un fascio che supera i
limiti degli attuali microlaser.
C'è la firma pisana sul laser
con i raggi X del futuro, le
onde Terahertz che penetran-
do facilmente plastica, vestiti
e altri materiali aprono scena-
ri inediti in radiologia applica-
ta, rilevazione di armi, veleni,
agenti biologici nascosti, difet-
ti nei materiali o nelle opere
d'arte: «Generare radiazione
Terahertz è stata a lungo una
sfida scientifica spiega
Alessandro Tredicucci, docente
al dipartimento di Fisica del-
l'Università di Pisa e coordina-
tore del team Quella nuova
è farne una tecnologia con
dispositivi sempre meno com-
plessi: il nostro laser permette
di miniaturizzare il dispositivo
e ridurre i consumi». 11 laser
è stato sviluppato da un grup-
po di ricerca dell'Istituto na-
noscienze del Consiglio nazio-
nale delle ricerche (Nano-Cnr)
e dell'Università di Pisa, con la
Scuola Normale Superiore e
l'Università di Cambridge.

Gaetano Cervone

EZ

RICERCA

© RIPRODUZIONE RISERVATA



F
F Pc e iPhone danneggiano il cervello

La tecnologia ci fa perdere la memoria
di MELANIA RIZZOLI

I171% dei genitori non ricorda
a memoria il numero di cellu-
lare dei propri figli. Lo rivela
uno studio di Kaspersky Lab,
una delle società più impor-

\1

tanti nella produzione di sof-
tware perla sicurezza informa-
tica, che aggiunge anche che
più della metà delle persone
monitorate ha dichiarato di
non preoccuparsene, (...)

segue a pagina 15



Rischio di danni irreversibili

Gli uomini perdono la memoria
a causa delle nuove tecnologie
Gli esperti la chiamano «amnesia digitale»: a forza di usare Google e gli smartphone
il cervello smarrisce le sue capacità di «banca dati». E se non viene allenato si atrofizza

::: segue dalla prima
MELANIA RIZZOLI

(...) perché si ritengono in
possesso comunque di tutti i
dati che necessitano di cono-
scere o ricordare, in quanto
li conservano impressi nei
propri device.

Oggi in fondo a che serve
tenerli a mente, quando pos-
siamo comodamente legger-
li in qualunque momento
sui nostri dispositivi elettroni-
ci, ed altrettanto comoda-
mente digitarli o trasferirli a
chi vogliamo senza nemme-
no parlarci, ma con un sem-
plice clic? Invece sappiate
che vi state ammalando, per-
ché la medicina odierna ha
classificato questa delocaliz-
zazione della memoria in
una nuova sindrome, defini-
ta «amnesia digitale», consi-
derata una lacuna mentale,
un deficit mnemonico che si
sta cronicizzando e diffon-
dendo come una ve-
ra epidemia, indebo-
lendo progressiva-
mente le nostre capa-
cità cognitive e e di im-
magazzinamento, la
cui causa non è da at-
tribuire ad un virus in-
fettante o ad una ma-
lattia neurovegetati-
va, ma all'uso eccessi-
vo di smartphone e
Google.

La verità è che stia-
mo tutti perdendo un
poco alla volta la no-
stra memoria, quella
biologica e personale,
che quotidianamente
emigra fuori dalle nostre
menti, viene inghiottita dai
nostri iPad, depositata nei
nostri iPhone e memorizza-
ta nei nostri computer, con
tutti i nostri numeri e le no-
stre note impresse nelle va-
rie Sim card, anziché nelle si-
napsi del nostro cervello.

TESTA NELLA NUVOLA

La nostra memoria cere-
brale inoltre, da sempre è
completata dai ricordi,dalle
esperienze e dalle emozioni
che vivono dentro di noi,
mentre quella digitale,che
memorizziamo freddamen-
te nei nostri smartphone, ci
ricorda puntualmente le no-
zioni e i fatti, privandoli però
delle nostre sensazioni psico-
logiche, trasferendoli nell'
i-cloud, un computer virtua-
le che li custodisce congelan-
doli in alto nei cieli, estrapo-
landoli, e non facendoli quin-
di più vivere dentro di noi. Ci
stiamo cioè abituando a vive-
re con la testa nella "nuvo-
la". L'amnesia digitale in pra-
tica è la sindrome da deloca-
lizzazione della nostra me-
moria biologica, che smette
di essere una proprietà priva-
ta, un gioco elaborato di si-
napsi individuali, per trasfe-
rirsi in un supporto colletti-
vo, un mega cervello virtua-
le, dotato però di intelligen-
za artificiale. Ogni volta che
annotiamo un ricordo, un
anniversario, un appunta-
mento o un numero di telefo-
no sul cellulare, sappiamo
che lui le ricorderà per noi,
che le nostre note a lui affida-
te resteranno in questo mo-
do impresse e sempre a no-
stra disposizione, accessibili
in qualunque momento, e

quindi inconsciamente non
le memorizziamo più nella
nostra testa, nemmeno men-
tre le rileggiamo, ritenendo
inutile impegnarci a ricordar-
le e conservarle a mente, es-
sendo più comodo averle di-
sponibili in tasca.

Il problema è che perdere
l'abitudine alla memoria, sto-
rica, culturale o numerica
che sia, o non avere i dati in
mente senza ricercarli in re-
te, invita le persone allo svuo-
tamento progressivo della
capacità mnemonica, la pri-
va di punti di paragone, di
quei riferimenti necessari e
condivisi che permettono
spesso di prendere una deci-
sione immediata, eliminan-
do anche quell'intervallo in-
dispensabile per riflettere e
sostenere un'opinione.

NEURONI DIGITALI

Paradossalmente questo
sta accadendo a tutti noi sen-
za che ve ne sia una coscien-
za diffusa, anzi è percepito
come un dato di fatto, e sen-
za sapere che la nostra cono-
scenza interna, quella intel-
lettuale e mentale, si sta tra-
sformando in una conoscen-
za puramente esterna, tecni-
ca e virtuale, non più mani-
polata dal nostro encefalo.

La memoria come funzio-



ne cognitiva la possiede solo
l'uomo, che è l'essere più in-
telligente in natura, e che nel-
la nuova epoca digitale sta
esteriorizzando tutte le sue
facoltà del sapere e di cono-
scenza, trasferendole in rete,
aumentandole, raffinandole
e connettendole a tutta la
memoria del mondo, una
memoria digitale a disposi-
zione di tutti, che sta cam-
biando l'equilibrio tra la me-
moria personale e quella
pubblica.

L'intero nostro bagaglio
mnemonico viene infatti
quotidianamente ingoiato e
divorato dal digitale, ed ogni
clic online e in rete che ese-
guiamo più volte al giorno,
depaupera la banca dati dei
nostri neuroni alleggerendo-
li della loro facoltà mnemoni-
ca, mettendoli in una pausa
che alla lunga li rende inatti-
vi. Se la memoria cerebrale
non viene esercitata ed alle-

nata, si atrofizza co-
me un muscolo co-
stretto all'immobilità,
provocando una atro-
fia progressiva, poi dif-
ficile da recuperare.

Insomma, pian pia-
no stiamo svuotando
le nostre menti dall'in-
terno, cancellando
tutti i dati in esse me-
morizzati; stiamo
cioè digitalizzando la
nostra memoria bio-
logica e personale
con le nostre dita sen-
za rendercene conto,
e non solo la stiamo
portando fuori dalle

nostre teste, ma la stiamo fa-
cendo diventare di proprietà
pubblica, la condividiamo
senza più alcun segreto, in
un connettivo inconscio digi-
tale. E mentre cresce la totali-
tà dei dati che lasciamo con
ogni clic online, in rete e nel-
le banche dati, di converso
diminuiscono quelli che do-
vrebbero essere impressi in
modo permanente con un
clic mentale nella banca dati
della memoria nei nostri
neuroni.

Quindi, da oggi in poi, non
preoccupatevi più se non riu-
scite a ricordarvi un numero
di telefono, il nome di una
persona che conoscete o un
luogo dove siete appena sta-
ti, perché ora lo sapete: non
è l'Alzheimer incipiente, ma
semplicemente la nuova sin-
drome da amnesia digitale.

O RIPRODUZIONE RISERVATA



Meditazioni su verità
non verit à e st-verit à

II filosofo Remo Bodei

È nel segno della rifles-
sione filosofica che si
apre la rassegna estiva
Estate Fenice: domani,
martedì 27 giugno alle
ore 18, la prima delle
Tre meditazioni su veri -
tà, non verità e post-ve-
rità a cura di Luigi Pe-
rissinotto, realizzate in
collaborazione con il
Dipartimento di Filoso-
fia dell'Università Ca'
Foscari, darà il via alla
manifestazione estiva.
Ne sarà protagonista
Remo Bodei dell'Uni-
versità della California
di Los Angeles, che pro-
porrà un intervento dal
titolo «La forza della ve-
rità»; seguirà il 3 luglio
Maurizio Ferraris
dell'Università di Tori-
no con «Imparare dalla
post-verità»; mentre il
13 luglio il filosofo Pie-
tro Del Soldà dialoghe-
rà con Luigi Perissinot-
to nel terzo e ultimo in-
contro dal titolo «La fi-
losofia di fronte alla po-
st-verità». Le tre confe-
renze, a ingesso libero
fino a esaurimento dei
posti disponibili, si ter-
ranno nelle Sale Apolli-

nee del Teatro La Feni-
ce.Remo Bodei è pro-
fessore di filosofia alla
University of Califor-
nia, Los Angeles, dopo
aver insegnato a lungo
alla Scuola Normale
Superiore e all'Univer-
sità di Pisa. Si occupa
di teoria delle passioni,
di modelli della co-
scienza e di problemi
legati all'identità indi-
viduale e collettiva.
Tra le opere più recen-
ti, tradotte in molte lin-
gue: Geometria delle
passioni (Feltrinelli,
2005); Immaginare al-
tre vite. Realtà, proget-
ti, desideri (Feltrinelli,
2013); Generazioni.
Età della vita, età delle
cose (Laterza, 2014);
La civetta e la talpa. Si-
stema ed epoca in He-
gel (Il Mulino, 2014);
Ordo amoris. Conflitti
terreni e felicità celeste
(Il Mulino, 2015); La fi-
losofia nel Novecento
(e oltre) (Feltrinelli,
2015); Limite (Il Muli-
no, 2016) e Scomposi-
zioni. Forme dell'indi-
viduo moderno (Il Mu-
lino, 2016).



E FTGM / Eóspedale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio a San Cataldo (Pi)

a Pisa per le questioni di cuore
Alta specializzazione in cardiologia, pneumologia, metabolismo, endocrinologia

1 cuore si cura in Fondazio-
j.ne. A dirlo sono moltissimi
cittadini pisani e non sola-
mente, i quali si riferiscono
così alla Fondazione Toscana
Gabriele Monasterio , la strut-
tura di San Cataldo nellArea
di Ricerca del Cnr che, sin
dagli anni '70 quando nacque
come Fisiologia Clinica, è la
prediletta per le "questioni di
cuore': Lo stabilimento Ftgm
di Pisa, questa la denomina-
zione dal 2007, è un ospedale
incentrato sul paziente, con
competenze mediche di alta
specializzazione nell'ambito
della cardiologia, pneumo-
logia, metabolismo, endo-
crinologia e diagnostica per
immagini. Quest'ultima de-
dicata, oltre che alle malattie
cardiovascolari, al campo on-
cologico e a quello delle neu-
roscienze, e con una dotazio-
ne di imaging multimodale
di assoluta avanguardia: me-
dicina e cardiologia nucleare,
Ct-Pet, risonanza magnetica
1.5, 3T, strumenti di indagi-
ne emodinamica, mappatura
elettrica cardiaca.
Tra i risultati conseguiti dalla
struttura cé la cartella clini-

ca digitale, poi trasferita in
molte realtà ospedaliere della
Toscana. Inoltre , la Fondazio-
ne è attiva in ambito clinico,
di ricerca traslazionale e di
formazione universitaria, in
stretta collaborazione con la
Scuola Superiore Sant'Anna,
l'Università di Pisa, il Cnr,
qualificandosi come una vera
eccellenza. I;U.O. di Cardio-

logia e Medicina cardiovasco-
lare (diretta dal prof. Michele
Emdin, supervisore alla de-
genza, prof. Claudio Passino
e all'area ambulatoriale, dott.
Emilio Pasanisi), in collabo-
razione con le Uuoo di Car-
diologia interventistica e di
Elettrofisiologia, cura e fa
ricerca su tutto lo spettro del-
le affezioni cardiovascolari:
malattia aterosclerotica co-
ronarica e periferica, dei vasi
epiaortici (carotidi, arterie
renali, arterie del circolo de-
gli arti inferiori), cardiopatie
aritmogene (aritmie sopra-
ventricolari e ventricolari),
con frequenti caratteri di ur-
genza e complessità, come nel
caso di miocarditi e pericardi-
ti in fase di caratterizzazione
eziologica, cardiomiopatia
dilatativa, ipertrofica, infil-
trativa, scompenso cardiaco,
sindrome coronarica acuta,
valvulopatie con quadro di
scompenso. L'attività dell'uni-
tà operativa di Pneumologia,
diretta dal dott. Renato Predi-
letto, è impegnata sulle pato-
logie dell'apparato respirato-
rio, la diagnosi e trattamento

La sede pisana della Fondazione Monasterio

delle malattie del circolo pol-
monare e delle vie aeree, e
nell'attività ambulatoriale e di
diagnostica di fisiopatologia
respiratoria.
La struttura, infine, accoglie
il centro regionale per la dia-
gnosi e cura delle dislipide-
mie e ipercolesterolèmie ere-
ditarie con il trattamento con
Ldl aferesi.



Le soluzioni più avanzate e lavoro di squadra per scegliere le terapie migliori

9invecchiamento della popolazione, e la conse-
_e guente necessità di trattare pazienti affetti da

molteplici comorbidità ed elevato rischio, ha imposto
lo sviluppo di metodiche minimamente invasive a ele-
vato successo terapeutico. Un centro di eccellenza deve
necessariamente disporre di tutte le strategie terapeu-
tiche volte a risolvere le necessità di salute dei singoli
pazienti. La Fondazione Gabriele Monasterio ha tra
le sue caratteristiche l'integrazione multidisciplinare,
in particolare nell'ambito delle unità di cardiologia e
cardiochirurgia dirette dal dott. Sergio Berti e dal dott.
Marco Solinas. Lavoro in heart-team e vocazione per
l'innovazione le conferiscono un profilo unico nel pa-
norama nazionale e internazionale: Nel trattamento
della patologia valvolare aortica, il centro dispone delle

più avanzate opzioni terapeutiche, dall'intervento car-
diochirurgico con approccio minitoracotomico a im-
pianti di protesi transcatetere. Tali procedure richiedo-
no un'attenta pianificazione multisciplinare, così come

la realizzazione dell'intervento, nel quale lavorano in
squadra cardiologi interventisti, cardiochirurghe e car-
dioanestesisti. Più complesso e sfidante è il trattamento
della valvola mitralica. A  tal fine sono stati sviluppati
innovativi interventi chirurgici di ricostruzione valvo-
lare con approccio videoscopico e procedure transca-
tetere. Queste vanno dal posizionamento di una clip
sui lembi valvolari utilizzando un catetere in una vena
dell'inguine, alla riduzione delle dimensioni dell'anello
mitralico, alla sostituzione delle corde tendinee attra-
verso una piccola incisione sul torace. Iápproccio in
Heart-team, con la condivisione di conoscenze ed ex-
pertise tecnico, è volto agarantire il miglior trattamen-
to allo specifico paziente e a formare i professionisti del
futuro, capaci di padroneggiare tecniche chirurgiche e
transcatetere. Un'esperienza si traduce anche nell'inse-
gnamento, con due master universitari in collabora-
zione con la scuola Superiore SantAnna in Pisa.



QUATTRO UNNERSITA' ITALIANE
FRA LE MIGLIORI BEL MONDO
er la prima volta quattro università italiane

P sono state inserite nella prestigiosa clas-
sifica internazionale delle duecento universi-
tà migliori del niondo, il QS World University
Rankings. Le quattro università italiane so-
no: il Politecnico di Milano, che si posiziona
al centosettantesimo posto; l'università di Bo-
logna, classificata al centottantottesimo posto;
la Scuola Superiore Sant'Aivia Pisa e la Scuo-
la Norinlale Superiore di Pisa, entrambe clas-
sificate al centonovantaduesimo posto. Nel-
la classifica sono state analizzate oltre quattro-

mila universi-
tà secondo va-
ri criteri come

r opinioni dei
, datori di la-

'¡ v"i voro, risorse
} per l'insegna-

-o di docenti
internazionali.



Roma. «Atenei fondamentali nell 'educazione»

«

MARINA TOMARRO
RoiviA

l'educazione umana e culturale del-
le giovani generazioni, in un ambi-
to sociale profondamente trasfor-
mato». Con queste parole papa
Francesco attraverso un telegram-
ma ha voluto salutare i numerosi
partecipanti al XIV Simposio inter-
nazionale dei docenti universitari,
promosso dall'Ufficio per la pasto-
rale universitaria della diocesi di Ro-
ma, in collaborazione con il mini-
stero dell'Istruzione e la rappre-
sentanza in Italia della Commissio-
ne europea, che è aperto l'altro gior-
no alla Pontificia Università Latera-
nense, e che ha avuto come filo con-

iflettere sul fondamen-
tale ruolo della istitu-
zione accademica nel-

duttore il tema "La terza missione
delle università, dei centri di ricer-
ca e delle istituzioni dell'alta for-
mazione artistica,
musicale e coreuti-
ca in Europa. Per u-
no sviluppo umano
e globale". E all'in-
contro che si con-
clude questa matti-
na, hanno parteci-
pato oltre 300 rela-
tori provenienti da
tutta Europa, si so-

li, presente alla cerimonia inaugu-
rale - è quella di saper coniugare il
settore accademico con il sistema

economico e sociale.
L'eccellenza di una
università non vuol
dire un'esclusività
per pochi, ma punta-
re invece su una for-
mazione culturale a-
perta a tutti, e pre-
servando il ruolo pri-
mario di trasmissio-
ne del sapere alle ge-

Messaggio dei Papa
al XIV Simposio

internazionale dei
docenti universitari
che si chiude oggi

no svolte 32 differenti sessioni di la-
voro che hanno toccato differenti
tematiche, e una tavola rotonda che
ha raggruppato oltre 50 rettori giun-
ti da differenti paesi dell'area me-
diterranea. «La terza missione del-
l'università - ha sottolineato il mi-
nistro dell'Istruzione Valeria Fede-

nerazioni future». E compito dell'u-
niversità è anche quello di favorire
nuove progettualità, e offrire solu-
zioni culturali innovative. «Senza
l'università - ha sottolineato il ve-
scovo Lorenzo Leuzzi, delegato del-
la pastorale universitaria diocesa-
na - non sarà possibile l'avvio di u-
na nuova elaborazione culturale per
costruire la società nel cambia-
mento d'epoca, come più volte in-
dicato da papa Francesco». E tra le
varie sessioni, anche quella dedi-
cata alla comunicazione sul tema
"Comunicare speranza e fiducia in
Europa". «Chi si occupa di comuni-
cazione oggi - ha spiegato Giaco-
mo Mazzone segretario generale
Eurovisioni - ha la grande respon-
sabilità di educare a non avere pau-
ra del futuro. Bisogna sapere dare
anche le notizie peggiori cercando
però di non dimenticare mai di
infondere uno sguardo di speranza
nel nostro tempo». Questa mattina
ci saranno la sintesi dei lavori dei
differenti workshop con le prospet-
tive di impegno verso il prossimo
XV Simposio internazionale.

® RIPRODUZIONE RISERVATA

L Cadlàdel Papa
abbracáo senza confini
agli dtimi del mond.



Strumento di dialogo e innovazione
Nel consiglio esperti di economia, management e giornalismo

Rom-A

Avrà il compito di supportare il
vertice della Lumsa in alcune
scelte «strategiche ed operati-

ve», l'Advisory board che si è recente-
mente insediato nell'ateneo fondato
nel 1939 da Luigia Tincani. Un com-
pito sottolineato anche dal cardinale
segretario di Stato Pietro Parolin nel
suo discorso e volto soprattutto a «fa-
vorire la migliore formazione degli
studenti ed il loro approccio al mon-
do del lavoro».
A far parte dell'organismo consultivo
sono state infatti chiamate nove figure
di alto profilo professionale, «indivi-
duate - come spiega il segretario del
board, Rinaldo Marinoni - tra mana-
ger, imprenditori e professionisti, che
per i risultati ottenuti con le loro atti-
vità e per la condivisione dei valori che
sono alla base del nostro ateneo pos-
sano svolgere validamente questa fun-
zione di supporto e di collegamento».
Sono l'imprenditore Marco Carrai, il
top manager Stefano Siragusa, il co-
struttore Beniamino Gavio, il banchie-
re Andrea Munari, la manager di Tre-
nitalia Barbara Morgante, la presiden-
te del "Bambino Gesù", Mariella Enoc,
l'ex sottosegretario Gianni Letta, Ga-
briella Palmieri Sandulli (Avvocatura
generale dello Stato) e Marco Tarqui-
nio, direttore di Avvenire.
«È un ulteriore passo di sviluppo e con-
solidamento della nostra università»,
sottolinea il ret-
tore magnifico,
Francesco Boni-
ni. Il tutto inseri-
to in un percorso
che comprende
il rilancio dell'as-
sociazione degli
ex alunni (a tal
proposito Bonini
annuncia per il 6
luglio prossimo
un evento dal ti-

la società civile e sul mondo delle pro-
fessioni. Una università cattolica come
la nostra deve strutturalmente essere
aperta e in dialogo con tutti, secondo
l'invito di papa Francesco». Sotto que-
sto profilo Bonini e Marinoni sottoli-
neano l'investimento sul Sud operato
negli ultimi anni dall'Ateneo con aper-
tura di sedi a Ta-
ranto, Crotone e
Palermo, oltre al
rafforzamento
su Roma.
«Siamo una uni-
versità indirizza-
ta soprattutto al-
l'Italia centrale e
meridionale-af-
ferma il rettore -
. E vogliamo for-
mare giovani do -
tati di senso critico, capaci di portare
qualcosa di nuovo nel mondo delle
professioni, non solo per il prodotto ma
per l'approccio. Anche questo signifi-
ca misericordia, cioè allargare il cuore.
E per quanto riguarda la carità intel-
lettuale allargare la mente. Tenere in-
sieme mente e cuore».

II rettore Bonini : ulteriore passo
di sviluppo per un insegnamento
moderno . Dalla Torre: strumento
per coniugare studio e sbocchi
lavorativi . Marinoni : la Lumsa

investe sul Meridione

tolo "la nuova Europa", con la parteci-
pazione di Enrico Letta, Lorenzo Or-
naghi, Carlo Secchi e Monica Maggio-
ni), oltre a un processo di ripensamen-
to dei corsi di laurea. «Per questo - ri-
corda il rettore - sarà molto importan-
te il parere di un Advisory board molto
qualificato e proiettato a 360 gradi sul-

L;Advisoryboard, spiega Giuseppe Dal-
la Torre - predecessore di Bonini e at-
tualmente presidente dell'Associazio-
ne "Amici della Lumsa" di cui lo stesso
board costituisce «un'evoluzione» -
svolgerà la sua funzione secondo due
prospettive. «La prima riguarda l'ade-
guamento continuo dell'offerta for-
mativa dell'università alle esigenze che
nascono dal mondo del lavoro: attiva-
zione di insegnamenti, di iniziative di
formazione post universitaria, ma an-
che verifica dei corsi attualmente esi-
stenti». L'altra prospettiva, prosegue
Dalla Torre, «è finalizzata a favorire pe-
riodi di stage presso le aziende e sboc-
chi professionali. Il tirocinio che si può
fare presso le aziende è infatti molto
importante al fine di colmare l'inevita-
bile divario tra formazione teorica ed e-
sperienza pratica». In sostanza, con-
clude Dalla Torre, «siamo nell'ambito
della «cosidetta terza missione dell'u-
niversità: la trasformazione di ciò che
si riesce ad ottenere dalla ricerca e dal-
la formazione (le prime due missioni)
in un vantaggio per la società, per l'e-
conomia per le istituzioni». (M.Mu.)
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La Lumsa rinnova
ll ytea"n ra saperea



UNA BUSSOLA
PER SCEGLIERE

L'UNIVERSITÀ
WALTER PASSERINI

ei 500 mila ragazzi
V che termineranno

... gli studi superiori
circa la metà si iscriverà al-
l'Università . Una scelta che
ha di fronte 2300 corsi
triennali che, unitamente
alle lauree a ciclo unico,
compone un'offerta massic-
cia di 2630 possibilità.

Le ragioni di una scelta
sono molte e non sempre
razionali . Alcuni sceglie-
ranno di andare là dove
vanno gli amici ; altri sce-
glieranno la vicinanza op-
pure la facilità di trovare
case a basso prezzo.

Alle ragioni economiche
si accompagneranno quelle
affettive ed emotive che, in-
sieme agli interessi cultura-
li, scientifici e professionali,
comporranno il bouquet di
una decisione . Sappiamo
quanti si ritireranno al pri-
mo anno, quanti cambie-
ranno al secondo, con punte
di dispersione universitaria
del 14-15%.

Il risultato è che a tre an-
ni di distanza quasi un di-
plomato su quattro non è
soddisfatto della scelta uni-
versitaria. E allora, come
scegliere? Al di là del lavoro
di orientamento, che molte
scuole fanno ma che non
sempre è adeguato, ecco
cinque temi per una scelta
più responsabile: un'offerta
articolata di stage, tirocini
e corsi di lingue; la qualità
di master post-laurea di
primo e secondo livello e di
magistrali ; il bagaglio
scientifico e professionale
dei docenti e l'intensità dei
rapporti con imprese e
mondo del lavoro ; l'adegua-
tezza di spazi fisici , aule, zo-
ne studio , biblioteche, labo-
ratori; i bandi del diritto al-
lo studio, con premi ai mi-
gliori e sostegni ai meno ab-
bienti.

0 RYNC NDAECUNI DIRITTI RISERVATI



DICA33 Grazie all'approccio transcatetere, sempre più pazienti possono evitarsi l'operazione a cuore aperto

Valvole cardiache, si possono
riparare anche senza il bisturi

» LEDA GALIUTO...............................................

araprofessoressa, holettolasuaru-
brica della scorsa settimana in cui
parlava dellapossibilità di sostitui-

re la valvola aortica attraverso un cate-
tere. Quindi, non si deve aprire il torace?
Come è possibile? Anche io sono nelle
stesse condizioni: ho una stenosi aortica
e, anche se ho 37 anni e non ho altre ma-
lattie, preferirei senz'altro non affronta-
re l'intervento chirurgico . Sa, oltretutto,
essendo donna, se potessi mi eviterei vo-
lentierilaferita sul torace . Ritiene che sia
possibile?

Come donna di 37 anni, anche se affetta da
stenosi aortica è, di fatto, in una condizione
clinica estremamente diversa da quella del
padre del lettore che mi ha scritto la scorsa
settimana. La genesi della stenosi aortica,

tanto per iniziare, sarà di sicuro diversa: più
probabilmente congenita nel suo caso, dege-
nerativa nell'anziano. La prospettiva di vita,
ben più lunga nel suo caso, unita alle buone
condizioni cliniche, fanno di lei una candi-
data ideale proprio all'approccio chirurgico.
Non entro nel dettaglio delle motivazioni, ma
sicuramente sostituire completamente una
valvola, vedendola a torace aperto, porta a
meno complicazionie garantisce risultati mi-
gliori a lungo termine, rispetto all'approccio
con catetere. Potrebbe optare per un approc-
cio "mininvasivo", cioè un taglio piccolo del
torace per accedere alla valvola in sicurezza.

L'approccio transcatetere sipropone quando
la chirurgia è troppo rischiosa o sconsigliata.
Con un catetere inserito in arteria femorale si
raggiunge la valvola aortica ristretta, la si di-
lata gonfiando il palloncino che è sulla punta
del catetere (valvuloplastica) e poi si inseri-
sce unavalvola artificiale aprendola all'inter-
no di quella stenotica. Questa procedura si
chiamaTavi (TranscatheterAortic Valve Im-
plantation). Anche la valvola mitrale (quella
valvola presente nel cuore sinistro che mette
in comunicazione l'atrio con il ventricolo),
può essere raggiunta e curata con una pro-
cedura non chirurgica che utilizza un cate-

tere. Ma in questo caso, lapro-
cedura non serve a dilatare u-
na valvola ristretta , quanto a
restringere una valvola che
non chiude bene , applicando
una clip metallica che tiene uniti i lembi della
valvola troppo lontani per mantenere la con-
tinenzavalvolare (Mitral clip). Che sipropo-
ne solo a pazienti nei quali i rischi per inter-
venti cardiochirurgici sono proibitivi.

Dunque sì, si può evitare di usare il bisturi
per riparare le valvole cardiache , ma solo
quando il bisturi (inteso in termini ampi di
intervento cardiochirurgico) farebbe danni
maggiori dei possibilibenefici . Solo un 'atten-
ta valutazione multidisciplinare di ciascun
caso, unita alla professionalità dei medici
coinvolti, può garantire i migliori risultati.

(scrivete a salute@ ilfattoquotidiano.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA



veloce e
a costi sostenibili
e molto "italiano"
TANTO INGEGNO DI ÇASA NOSTRA NEL PROGETTO
CHE RIVOLUZIONERA IL MODO DI VIAGGIARE

di RINO BUCCI
progetti vengono discus-
si ed elaborati in ingleseI ma all'interno dei vari

team che stanno realizzando
Hyperloop, il treno del futu-
ro, si parla molto italiano. A
partire dalle stanze della pri-
ma tra le tre grandi società
che stanno tentando di rea-
lizzare la visione di Elon Mu-
sk, la Hyperloop transporta-
tion technologies, fondata
nel 2013.

A capo dell'azienda- di cui
il lo per cento dei 75 ingegne-
ri arriva dall'Italia - c'è un
quarantacinquenne nato a
Terni e cresciuto tra Arezzo e
Milano. Si chiama Bibop G.
Gresta (la vezzosa G all'ame-
ricana sta per Gabriele men-
tre "Bibop" è un tributo al
suo genere musicale preferi-
to) ed ha già sulla scrivania
accordi per realizzare sei la-
boratori in tutto il mondo tra
cui un centro di ricerca e svi-
luppo a Pechino e la com-
messa per il trasporto, via Hy-
perloop, di passeggeri da e
per Dubai nel 2020. Per lui
non ci sono dubbi: il treno
del futuro rivoluzionerà il
modo di spostarsi così come
dalle nuove start up su Hy-
perloop arriverà «lo Steve
Jobs dei trasporti».
ITALIANI IN HYPERLOOP. Gre-
sta non è il solo italiano a cre-
dere nel progetto insieme
con i propri dipendenti; nel-
la concorrente Hyperloop
One c'è un genovese, Andrea
Vaccaro, 34 anni, che ricopre
il ruolo chiave di direttore
della sicurezza mentre la ter-
za grande azienda che imple-
mentale nuove tecnologie -
la canadese TransPod - an-

novera tra i suoi finanziatori
l'imprenditore pugliese Vito
Pertosa . Ma è sulla creatività
delle giovani leve - i ragazzi a
cui occhi imprenditori come
Steve Jobs o Jeff Bezos sono
rock star alla pari di Mick Jag-
ger - che si concentrano le
speranze di chi sogna di spo-
starsi alla velocità del suono.
Tra questi ci sono cinque stu-
denti di ingegneria dell'uni-
versità di Pisa e della scuola
Sant'Anna che hanno costi-
tuito la start-up Ales Tech, l'u-
nica azienda italiana - tra le
pochissime in Europa- chia-
mate l'anno scorso a con-

frontarsi, in Texas, nella
"SpaceXHyperloop Pod Com-
petition", gara universitaria a
livello globale indetta da
Elon Musk, per presentare il
"concept" della "navicella",
l'elemento paragonabile
all'attuale carrozza ferrovia-
ria, con design e tecnologia
più avanzate, fondamentale
nella composizione di Hyper-
loop.
SOSPENSIONI INTELLIGENTI.
Il progetto di Ales Tech inve-
ce di concentrarsi sulla rea-
lizzazione dell'intero veico-
lo, si focalizza sulle sospen-
sioni della capsula e sulle vi-

1 lavori dei primo tratto sperimentale dei supertreno Hyperloop

brazioni legate alle grandi ve-
locità in gioco. Per superare
il problema che avrebbe po-
tuto vanificare gli sforzi per
realizzare in tempi brevi il
prototipo di Hyperloop, è na-
ta l'idea di realizzare un inno-
vativo sistema, oggi brevetta-
to, di sospensioni smart, ca-
paci di leggere anche la mini-
ma imperfezione del traccia-
to, di massimizzare il com-
fort per i passeggeri e di ga-
rantire la stabilità delle "navi-
celle", anche quando rag-
giungono altissime velocità.
COSTI E SICUREZZA. Per Luca
Cesaretti, 25 anni originario
di Jesi, presidente e fondato-
re di Ales Tech, non ci sono
dubbi: «Sarà sostenibile per
il portafogli del viaggiatore
perché sia dalle proiezioni di
Gresta sia nel progetto di Mu-
sk un biglietto Hyperloop
non dovrebbe superare la ci-



fra che già si spende per una
corsa su un treno ad alta ve-
locità. In più si faranno con-
tenti anche gli ambientalisti
perché «Hyperloop sarà ali-
mentato totalmente da ener-
gie rinnovabili. Sarà come
una centrale elettrica che tra-
sporta persone», sostiene
Gresta. E sarà sicuro perché
la forza magnetica che solle-
va è la stessa che lo tiene a
stretto contatto coi binari. In
pratica, è quasi impossibile
deragliare.
IL TRENO SOPRAVVIVERA. Se-
condo Cesaretti, Hyperloop
non manderà in pensione il
vecchio treno, anzi, come
ipotizzato da Elon Musk si
piazzerà al quinto posto tra i
mezzi di trasporto, occupan-
do uno spazio che oggi non
esiste ancora. «Siamo convin-
ti che Hyperloop - spiega il
presidente diAles Tech - sarà
complementare ai collega-
menti esistenti e rappresen-
terà una grande opportunità
per le società di trasporto fer-
roviario di attingere a nuove
tecnologie e di far evolvere
anche i servizi su rotaia. Iron-
Lev, il nostro prototipo di so-
spensioni, sono un esempio
in questo senso. È un'idea
che è stata sviluppata da due
aziende italiane (Ales Tech e
Girotto Brevetti) a partire dal
nostro patrimonio di cono-
scenza su Hyperloop, ma che
permette di migliorare i treni
tradizionali, abbattendo i
consumi energetici e i costi
di manutenzione delle rota-
ie» .

Si tratta di una tecnologia
a levitazione magnetica che
abbatte costi e complessità
tecnica, e che porta la levita-
zione magnetica anche in
ambito ferroviario tradizio-
nale, consentendo ai vagoni
di levitare sulle rotaie e muo-
versi con attriti quasi nulli,
senza la necessità di sostitui-
re le rotaie esistenti.

Il fermento innovativo in-
torno alla realizzazione di
Hyperloop potrebbe quindi
- in parallelo - contribuire al
ringiovanimento di un mez-
zo di trasporto nato dalla ri-
voluzione industriale e un
tempo spinto dalla forza del
vapore. «Oggi sono presenti
oltre un milione e mezzo di
chilometri di rete ferroviaria
al mondo, con collegamenti
capillari sul territorio - spie-
ga Cesaretti - molte delle tec-
nologie pensate per Hyper-
loop consentiranno di valo-
rizzare ulteriormente questo
patrimonio già costruito, ed
in costante espansione».

9a RinoBucci
(RIPRODUZIONE RISERVATA

Ero così veloce che
potevo alzarmi dal
letto attraversare,
la stanza, girare
l'interruttore e
tornare a letto

prima che la luce si fosse
spenta.
m Muhammad Ali

Oltre che
impossibile, è anche
indesiderabile
viaggiare più veloci
della luce, visto che,
aquellavelocità, il

cappello continuerà a volare
via.

DWoody Allen

D'accordo, e allora quale
sarebbe la velocità del buio?
» Steven Alexander Wright

Le auto di ultima generazione
si muoveranno così in fretta,
anche da ferme, che saranno
invisibili.
» James Graham Ballard

La velocità è la forma di estasi
che la rivoluzione tecnologica
ha regalato all'uomo.
» Milan Kundera

Sulla strada per eccellere non
ci sono limiti di velocità.
a David J. Johnson



NOMI DA CONOSCERE

11 CAPSULA O POD
I viaggiatori vengono trasportati in capsule.
Ogni capsula può contenere al massi no 28
persone (sia r riva a40 in alcuni progetti) o,
in alternativa, merci e veicoli (fino atre
auto). Le capsule in media partono ogni due
minuti esonoseparate - le une dalle altre -
da circa 37 chilometri di distanza. Sono
supportate da cuscinetti ad aria che
funzionano utilizzando un serbatoio d'aria
compressa e un elevatore aerodinamico.

11 IL TUBO
Il tubo all'interno del quale si muovono le
capsule è d'acciaio.Ve ne sono due, un tubo
per ogni direzione, proprio come i doppi
binari. itubi vengono saldati insiemee
viaggiano in parallelo. i piloni asostegno dei
tubi generalmente vengono posti a30 metri
d'altezza. Nella parte superiore sono
previsti pannelli solari per dare energia al
sistema. All'interno dei tubo viene
mantenuto un vuoto parziale per non
compromettere la struttura.

11 COMPRESSORE
Viene installato, insieme con una ventola,
nella parte anteriore delle capsule. In questo
modo l'aria sarà incamerata, compressa e
poi trasferita alla coda della capsula. Così,
viene risolto il problema della pressione che
si potrebbe creare a monte del veicolo, visto
che non si viaggia nel vuoto assoluto.

11 PROPULSIONE
Per muovere le capsule si useranno
acceleratori lineari disposti lungo tutto il
tubo in grado di accelerare e decelerare a
seconda delle esigenze del percorso. Le
capsule hanno diametro di 2.23 metri e sono
in grado di viaggiare a una velocità massima
di 1.220 chilometri l'ora. i passeggeri però
percepiranno un'accelerazione inferiore a
quella che si prova aldecolloo
all'atterraggio di un aereo.

LA STORIA
DI COPERTINA

Bibop G . Gresta

Un ingegnere 45enne
di Terni a capo
di una delle aziende
pronte alla sfida

Andrea Vaccaro

Nelle altre imprese
presenti finanziatori
e altre figure chiave
per lo sviluppo


