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Se il talento incontra l'occasione
La rigidità normativa può precludere l'accesso a persone più idonee in un particolare ruolo

di Cristina Messa

J
1 dibattito sull'Università italiana,
aperto con l'articolo diDario Braga (Il
Sole 24 Ore dello luglio), offre una oc-
casione di confronto sugli interventi

che possono migliorare la qualità della di-
dattica, la competitività della ricerca, e so-
prattutto la selezione e il reclutamento del
personale docente.

La carriera universitaria aveva e ha
tuttora molto a che fare con la prepara-
zione culturale, le capacità individuali e
le qualità dei singoli professori di tra-
smettere non solo nozioni e saperi, ma
anche la giusta determinazione e passio-
ne per stimolare gli studenti a intrapren-
dere le professioni desiderate, tra cui
quella del ricercatore, ricca di soddisfa-
zioni ma non priva di difficoltà.

Per diventare un buon ricercatore e do-
cente sono importanti molti fattori: la cu-
riosità e la spinta al rinnovamento , da sem-
pre motori della conoscenza, ma anche la
disponibilità al confronto critico, al met-
tersi in gioco, alla capacità di sottoporsi a
valutazioni continue e di rendere conto
del proprio operato a tutta la comunità,
non solo a quella accademica.

Il rapporto di scambio e reciprocità fra
docenti e studenti ha superato l'antico e ri-
gidomodello delmaestro-saggio e allievo-
discepolo, quello tipico dell'Università
d'élite,per an dareversonuoveforme diin-
terazione sempre più espressione di una

Università partecipativa e inclusiva.
Innanzitutto , per offrire una reale op-

portunità di crescita personale e profes-
sionale agli studenti, ogni professore deve
essere disponibile a investire sulla sua for-
mazione continua e su un costante aggior-
namento delle proprie competenze e abili-
tà che si adattino ai mutamenti di una so-
cietà sempre più liquida.

In tale contesto risulta difficile indivi-
duare la formula giusta per selezionare il
docente più capace epreparato.Ilpercor-
so formativo e professionale di ricercato-
ri e professori è così molto articolato, fat-
to di esperienze internazionali , trasferi-
menti, esami, concorsi, attese, precariato
e corsa al posto.

Alle Università toccail compito di sele-
zionare, secondo la disponibilità di punti
organico a disposizione, ifuturiprofessori
e ricercatori, applicando norme, criteri e
parametri non sempre funzionali alla va-
lorizzazione e ottimizzazione di risorse e
alla premiazione dei talenti formati.

Il talento per potersi esprimere deve in-
contrare l'occasione. E sono le rade oppor-
tunità - dove il numero di aspiranti è di
molto superiore a quello dei posti disponi-
bili - e le restrittive regole che normano
queste possibilità di accedere alla carriera
universitaria a creare criticità nel mecca-
nismo di reclut amento di giovani docenti e
ricercatori che possono realmente arric-
chire l'Università italiana per competenze
e visioni strategiche.

La rigidità normativa, infatti, può pre-
cludere l'accesso a persone che possano
esserepiùidonee in quel particolare ruolo,
attività e periodo storico.

La distribuzione delle risorse stabilite
annualmente dalministero segueinbuona
parte oggi criteri di merito, tenendo in
considerazione anche indici legati alla
performance e alla qualità del personale
reclutato : un cambiamento determinante
e positivo, ma che incide solo relativamen-
te sulla possibilità di intervento e autono-
mia delle singole Università.

Ne deriva così che avere una selezione
meritocratica, basata su modelli condivi-
sibili, come la procedura con doppio livel-
lo di selezione, con abilitazione nazionale
e concorso locale, non basta ad attrarre,
ma soprattutto , a trattenere i migliori ri-
cercatori e professori in un contesto uni-
versitario che è chiamato a essere sempre
più competitivo, internazionale e motore
dello sviluppo sociale, economico e cultu-
rale del Paese . Sebbene il meccanismo di
reclutamento del personale docente abbia
subìto diversi cambiamenti negli anni,
non è stato ancora in grado di valorizzare
l'autonomia degli Atenei.

Affinché l'Università italiana possa es-
sere alpasso conuna dimensione europea
e internazionale deve essere grande, in
termini di maggiori risorse e fondi. La ri-
sposta per garantire ai ricercatori piùpos-
sibilità di crescita professionale in futuro
è, pertanto, l'investimento in ricerca e di-



dattica, il superamento di vincoli interdi-
sciplinari nel reclutamento dei giovani
con concorsi aperti, nei quali gli Atenei
possano selezionare secondo le proprie
reali necessità contingenti e vengano va-
lutati, poi, per le scelte fatte in un sistema
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Che delusione
l'Università
ridotta a corsa
al «posto»

di autonomia responsabile.
Investire su un nuovo modello univer-

sitario significa: accorciare i tempi di pre-
cariato per ricercatori e docenti; dare lo-
ro maggiori prospettive di carriera; supe-
rare il localismo e agevolare la mobilità
fra sedi locali e internazionali; e soprat-
tutto impegnare più risorse pubbliche e
private nella ricerca italiana, sollecitando
alla partecipazione un maggior numero
di enti finanziatori e alla donazione che è
molto limitata nel nostro Paese.

Per fare questo occorre confrontarsi
con chi fa e costruisce ogni giorno l'Uni-
versità italiana, una scelta che deve diven-
tare ilpunto dipartenza a qualsiasi adozio-
nedileggeinmateria.Bisognaprimaditut-
to che si definiscano gli obiettivi delle poli-
tiche formative inItalia, interrogandosi su
quale sia la funzione sociale oggi degliAte-
nei, per poi comprendere come seleziona-
re adeguatamente i formatori del futuro.

Se l'Università è davvero per il Paese il
motore sociale di una economia basata
sulla conoscenza, la linea politica può es-
sere lungimirante nel riportare al centro
dell'agenda il settore della formazione
con incentivi decisi e investimenti. La ri-
sposta che arriverà dal talento se incon-
trerà questa occasione sarà sorprendente
e consentirà all'Italia di emergere sulla
scena internazionale.

Cristina Messa è rettore dell'Università

degli studi di Milano-Bicocca
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Boccia: «AI

n Sul Sole 24 Ore del 20 luglio Dario
Braga ha analizzato i principali nodi
dell'Università italiana . Sono seguite le
analisi di Gaetano Manfredi, Michele
Tiraboschi, Alessandro Schiesaro,
Daniele Terlizzese, Carla Barbati, Gianni
Toniolo, Paola Potestio, Giuseppe Lupo,
Gino Ruozzi, Giuseppe Novelli, Marco
Leonardi, Roberto Di Lauro, Salvatore
Silvano Nigro e Alberto Magnani. Tutti gli
interventi sul sito nel dossier
sull'Università.



Quelle ES
che aprirono
la modernità

FRANCO CARDINI

na recensione su una rivista scienti-
fica è, o dovrebbe essere, un contri-
buto alla ricerca e uno strumento di
lavoro per chi legge: quindi un "atto
di servizio". Una recensione su un
quotidiano o un periodico divulgati-
vo, invece, dovrebbe essere un invito

alla lettura rivolto a un pubblico più ampio, nel qua-
le per definizione non ci sono - se non in via ecce-
zionale e casuale - veri e propri esperti dell'argo-
mento trattato. Purtroppo tale secondo genere di re-
censione si presta troppo spesso a poco serie e po-
co nobili manipolazioni: nei casi migliori, o meno
nocivi, è un piccolo favore reso all'Autore o all'Edi-
tore del libro recensito; nei peggiori è, o tenta di es-
sere, uno strumento di scambio, o di ricatto o di ven-
detta. Gli abusi di potere sono commisurati a chili
perpetra: un recensore è sovente un piccolo uomo,
e commette abusi piccoli. E attenzione a non cade-
re in un tranello particolarmente infame: una re-
censione positiva, in generale, è considerata con suf-
ficienza (sarà, si pensa, appunto "un favore"); la re-
censione severa, o addirittura feroce, o la vera e pro-
pria "stroncatura", è invece accolta
spesso dai lettori come prova non
solo di competenza, ma anche di
rigore, del recensore. È molto spes-
so vero il contrario: la "recensione
cattiva" è solo un piccolo, misera-
bile atto di viltà. Anche se e quan-
do, purtroppo, reca in calce una fir-
ma illustre.
Una pluridecennale esperienza di
recensore (e anche di recensito) mi
ha insegnato a considerare da par-
te mia, anzitutto, la recensione co-
me il risultato di un esame di co-
scienza del recensore: fino a che

punto ha le competenze adatte ad assumersene la
responsabilità? E fino a che punto ne possiede la ne-
cessaria onestà intellettuale? Non escludo che al-
cune di queste considerazioni siano maturate in me
non solo dalla mia condizione di cattolico, ma an-
che dalla lettura di un libro che ha ormai oltre
vent'anni (per quanto sia stato ristampato), Tribu-
nali della coscienza. Inquisitori, confessori, missio-
nari di Adriano Prosperi: uscito nel 1996 è senza
dubbio uno dei più bei libri di storia che mi sia mai
capitato di leggere. Le sue opere più recenti, Delitto
e perdono (2013) e La vocazione (2016) mi hanno
confermato il giudizio che mi capitò allora di for-
mulare.
Mi sento quindi indotto a derogare dalla prudenza
- che molto spesso è una forma d'ingenerosità- con
la quale il recensore esita ad affermare che il libro re-
censito gli è piaciuto, che lo ha coinvolto e magari
perfino commosso: come se nel recensito si doves-
se individuare per forza di cose un concorrente se
non addirittura un avversario; come se l'ammira-
zione per un collega dovesse in qualche modo im-
plicare un'umiliazione per se stessi.
Dico tutto ciò in quanto, senz'ombra di pregiudizio,
avevo accolto la biografia che Adriano Prosperi ha
dedicato a Lutero. Gli anni della fede e della libertà
(Mondadori, pagine 580, euro 28), come un "libro
d'occasione" scritto in coincidenza con il cinque-
centenario dell'affissione da parte di un oscuro mo-
naco agostiniano delle celebri "95 tesi sulle indul-
genze" al portale della chiesa del castello di Witten-
berg. Quasi un "atto dovuto", mi sono detto, da par-
te di uno ch'è per unanime giudizio considerato u-
no dei massimi esperti europei (quindi mondiali)
della Riforma.
Non era così: mi sbagliavo. E per comprenderlo mi
è bastata la lettura della Premessa così partecipata
e commossa, così coraggiosa pur nello stile sempre
sobrio e sorvegliato che di Prosperi è tipico. Che co-
s'ha davvero significato l'esperienza di quel Martin
che si autoridenominò, da Luder, Luther ("il Libera-



tore"), nella storia della Germania, dell'Europa, del
mondo cristiano? Era logico e naturale, ma anche
profondamente significativo, rifarsi al famoso di-
scorso pronunziato nel 1945 a Washington da un
Thomas Mann sul rapporto tra Lutero, l'esperien-
za nazionalsocialista e la Chiesa luterana. Un di-
scorso per certi verso duro e impietoso di chi lo pro-
nunciava nei confronti non solo del suo Paese, ma
anche di se stesso: egli avrebbe potuto nascondersi
dietro la sua condizione di "oppositore", di "perse-
guitato": ma non lo fece. E affrontò il tema della "tra-
gedia tedesca", che lo riguardava e della quale si sen-
tiva corresponsabile, come nato «dalla paradossale
compresenza di libertà e servitù, definita da Lutero
nel 1520 come un carattere originario della cultura
germanica: libertà del credente e servitù del suddi-
to».
Lutero "il Riformatore". Che cosa mai può essere al-
trimenti un cristiano, dal momento che la primiti-
va forma della Chiesa - quella che in fondo non ca-
piremo mai, che non conseguiremo mai - è stata
più volte tradita e distorta, e che è quindi necessa-
rio di continuo reformare deformata? Che cosa mai
se non questo hanno fatto, o hanno tentato di fare,
o hanno detto di voler fare, i grandi riformatori -rifon-

datori della chiesa romana dell'XI
secolo, quelli stessi che per un altro
verso (o per la stessa ragione) han-
no provocato la rottura della Cri-
stianità allontanando quella greca
da quella romana? E non è stata for-
se la proposta di Lutero a provoca-
re un'ulteriore per molti versi forse
più grave rottura all'interno della
Cristianità occidentale, quasi esat-
tamente mezzo millennio dopo
quella, esattamente mezzo millen-
nio prima del nostro centenario?
Lutero "il Rivoluzionario": quando
non addirittura "lo Scismatico".

Ma le cose, nel profondo, stanno in ben altra ma-
niera. A costo di dar l'impressione di voler rivaluta-
re le cesure convenzionali della storia, Prosperi ri-
badisce che - molto più del 12 ottobre del 1492 -
quel 31 ottobre del 1517 segnò «la frattura decisiva
tra le epoche che definiamo Medioevo ed Età mo-
derna e che potremmo più concretamente definire,
rispettivamente, l'età dei vivi al servizio dei morti e
l'età dei vivi che cominciano a liberarsi dal peso dei
morti». È difficile definire con tanta lucida sintesi
che cosa sia la Modernità: che comincia dal mo-
mento nel quale l'uomo occidentale (ch'è ancora
uomo cristiano) scopre la sua assoluta libertà indi-
viduale; ma, come cristiano, è costretto ad associarla
immediatamente, profondissimamente alla sua
schiavitù rispetto all'Onnipotenza divina. Libertà
nell'esame della parola di Dio, schiavitù dell'arbi-
trio umano. Un dramma insondabile, irrisolvibile.
Tutto il "processo di secolarizzazione", tutta la "glo-
balizzazione", partono di qui e ne sono conseguen-

za. Colombo ha scoperto il Nuovo Mondo, per quan-
to non si siamai convinto che fosse tale; Lutero, sul-
la scorta di Agostino e della filosofia umanistica, ha
scoperto l'insondabile contraddizione dell'animo
cristiano tra fede, libertà individuale e Onnipoten-
za divina.
Un libro, questo di Prosperi, costruito con limpida
sapienza: che non è una biografia ma che parte da
lontano, dalla conversione del monaco Martin e dal
suo rapporto con la cultura cristiana dell'umanesi-
mo - da Gasparo Contarini, da Lorenzo Valla (qui il
nodo tra rinnovamento filologico ed esegesi scrit-
turale), da Erasmo - per giungere alla giornata feb-
brile dellaWartburg e al nodo conclusivo e terribile
ch'essa esplicita, la libertà del credente che attra-
verso la lettura del libro Sacro dialoga con Dio, ine-
stricabilmente unita tuttavia alla servitù del suddi-
to. Saranno in molti, una volta terminata questa let-
tura, a guardare con occhio nuovo alla Modernità e
alla storia dell'Occidente.
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Il monaco agostiniano tedesco,
che mutò il suo nome da Luder in Luther

("il Liberatore"), cinque secoli fa affisse
al portale della chiesa del Castello

di Wittenberg le sue 95 proposizioni
sulle indulgenze. Un libro di Prosperi

ne rilegge la storia e la considera
più rilevante della scoperta dell'America

All'epoca l'uomo
scopre la sua assoluta
libertà individuale; ma,
come cristiano, deve
associarla alla sua
Ilschiavitù" rispetto

all'Onnipotenza divina.
Un dramma che forma

l'attuale Occidente



L'istituto che misura tutto
illuminerà senza sprechi
ogni strada buia d 'Europa
I metrologi Inrim garantiscono l'esattezza assoluta di ogni rilevazione: temperature,
orari, chili, fino alla corretta quantità di luce per rendere più sicura la guida notturna

di PATRIZIA FLODER REITTER

n Misurano tut-
to, sempre. Quan-
to illuminare le

't9 strade o la Sacra
Sindone, la per-
centuale di so-

stanze nocive negli alimenti, la
dose esatta di antibiotico per
uccidere un determinato batte-
rio senza sviluppare antibioti-
coresistenze, l'impatto di nuovi
materiali nella refrigerazione
magnetica del frigo di casa. I ri-
cercatori dell'Istituto nazionale
di ricerca metrologica (Inrim) di
Torino, misurano innanzitutto
il tempo e diffondono il segnale
orario in tutta Italia. Oggi si uti-
lizzano orologi atomici e dai
confronti con le scale di tempo
elaborate negli altri istituti nel
mondo, esce il «Tempo univer-
sale coordinato» (Utc), che poi si
adatta al fuso orario del proprio
Paese. All'Inrim, gli altri campi
di applicazione delle misura-
zioni sono diversi e sorpren-
denti. «Bastano pochi esempi
per far comprendere come le
misure pervadano il nostro
mondo: quando compriamo un
chilo di pane o un metro di stof-
fa, quando guardiamo l'orologio
o controlliamo la temperatura,
quando ci sottoponiamo a esa-
mi clinici e cure mediche la cor-
rettezza delle misurazioni o la
sicurezza del trattamento che
riceviamo sono assicurate dalla

Datazione certa
degli affari in Borsa
e tracciabilità
pergli alimenti

metrologia», ha ricordato Die-
derik Sybolt Wiersma, il fisico
olandese presidente dell'Inrim,
nato nel 2006 dalla fusione
dell'Istituto di metrologia Gu-
stavo Colonnetti con l'Istituto
elettrotecnico nazionale Gali-
leo Ferraris.

I metrologi di Torino fanno
viaggiare il segnale del tempo
sulla fibra ottica, assicurano
una sincronizzazione al massi-
mo livello e offrono agli istituti
finanziari una datazione delle
transazioni di Borsa sicura e
certificata, garantendo in tem-
po reale un'accuratezza di po-
che decine di nanosecondi. Ri-
nomato a livello internazionale,
l'Inrim si è appena aggiudicato
un bando di ricerca europea per
meglio illuminare ogni via asfal-
tata del Vecchio continente, li-
mitando i consumi energetici.
Partito a luglio, il progetto chia-
mato Surface durerà tre anni,
aggiornerà i dati sulle proprietà
fotometriche degli asfalti mo-

derni (il loro colore e la quantità
di luce che possono riflettere),
applicando la normativa euro-
pea in maniera corretta su 5,5
milioni di chilometri di strade
asfaltate in tutta l'Europa. «Po-
tremo dire addio a impianti so-
vradimensionati, pur di essere
sicuri di avere abbastanza lu-
ce», ha dichiarato la coordina-
trice del progetto, Paola Iaco-
mussi . «Migliorando le condi-
zioni di guida attraverso un'ac-
cresciuta visibilità notturna del
manto stradale, sarà possibile
anche favorire la diminuzione
degli incidenti». Sempre dallo
scorso mese, l'istituto è anche
alla guida di un progetto di ri-
cerca europeo per favorire la
produzione su scala industriale
del grafene, derivante dalla gra-
fite, la mina delle nostre matite.
Materiale bidimensionale, tra-
sparente e ultraleggero con ele-
vata conducibilità elettrica e
termica, può trovare impiego in
elettronica, come sensore chi-
mico, nella medicina in disposi-
tivi per la diagnosi precoce
dell'epatite. «Dai nostri esperi-
menti deriveranno le linee gui-
da, sulla base delle quali l'Inter-
national electrotechnical com-
mission potrà redigere la nor-
mativa e allora il grafene, realiz-
zato secondo standard ricono-

sciuti e dotato di proprietà defi-
nite e certificate, potrà trovare
tutte le applicazioni che le sue
molteplici proprietà suggeri-
scono», spiega Luca Callegaro,
coordinatore del progetto.

Al centro specializzato nelle
misurazioni, un'area di ricerca
emergente è la metrologia ali-
mentare, di grande interesse
per il consumatore perché ri-
guarda sicurezza, qualità e trac-



ciabilità del cibo che arriva sulla
nostra tavola. «Siamo consulen-
ti sulle misure, proponiamo
nuovi metodi, più rapidi e sicuri
per controlli che poi effettuano
gli organismi competenti», pre-
cisa Andrea Mario Rossi, re-
sponsabile del programma
Food metrology. «Quantifichia-
mo i composti potenzialmente
tossici introdotti nei cibi, for-
niamo gli strumenti per con-
trollare i mangimi per animali:
abbiamo sviluppato tecniche
spettroscopiche in grado di di-
stinguere frammenti ossei nelle
farine intempiveloci, peresem-
pio quando un camion che le
trasporta viene fermato per
strada. 0 quando si deve ispe-
zionare con rapidità il materiale
nella stiva di una nave», elenca il
fisico dell'Inrim. Del tutto inno-
vativa l'applicazione delle misu-
re per accertare la provenienza
d'origine di prodotti alimentari.
«Abbiamo iniziato con vini pie-
montesi come Barolo e Barbare-
sco, prodotti da uve Nebbiolo»,
racconta Rossi, «raccogliendo
"l'impronta digitale" delle mo-
lecole, cioè l'impronta chimica
con una tecnica che si chiama
spettroscopia Raman. Grazie
all'immagine acquisita, con-
trollando poi altri vini con basi
diverse dal Nebbiolo, il riscon-

tro era immediato. L'affidabilità
del metodo è molto elevata, in-
torno al go%. Adesso è impor-
tante creare una banca dati soli-
da e certa, che raccolga ogni in-
formazione utile per stabilire la
provenienza d'origine». L'idea è
di occuparsi di tutti i vini italia-
ni, per questo lo scorso ottobre
l'Inrim ha presentato al mini-
stero dell'Istruzione e della ri-
cerca un progetto ambizioso
chiamato «Mami», metrologia
alimentare per il made in Italy.
«Entro l'anno sapremo se il la-
voro sarà finanziato. Intanto,
sperimentiamo misurazioni
per determinare la provenienza
d'origine dei formaggi e dell'olio
d'oliva», fa sapere il responsabi-
le del programma Food metro-
logy, affiancato nel lavoro da
una decina di ricercatori. «Ab-
biamo il compito dello sviluppo
delle misure, per essere accetta-
te e diventare norme l'iter è
molto lungo, richiede anni. Il
metodo ufficiale deve essere ri-
conosciuto a livello mondiale».

Quando le indagini sono più
complesse e sofisticate, gli ali-
menti vengono introdotti in un
reattore nucleare e bombardati
con neutroni: «Si crea una ra-
dioattività artificiale degli ele-
menti presenti nella matrice
alimentare e, andando a misu-
rare il decadimento, è possibile
identificare anche semplici
tracce e quindi risalire alla pro-
venienza d'origine dei cibi», sin-

L'ultimafrontiera:
verificare
segli insetti assumono
sostanze tossiche

tetizza Rossi . «Utilizziamo il
metodo pure per verificare se gli
insetti incorporano elementi
tossici. Questi animali rappre-
senteranno la fonte di cibo del
futuro, hanno il vantaggio di
consumare poca acqua, di non
emettere Cot, sono proteine di
ottima qualità, occupano poco
spazio e possono crescere sui ri-
fiuti, però bisogna essere certi
che non assorbano sostanze no-
cive. Alleviamo l'insetto su rifiu-
ti contaminati e poi verifichia-
mo se ne assorbe la tossicità». A
breve, si potranno progettare
dispositivi palmari con i quali
controllare la provenienza
d'origine degli alimenti diretta-
mente sulla nostra tavola, cattu-
rando l'immagine chimica. «Il
problema sono i costi, oggi uno
spettrometro costa 50.000 eu-
ro. Ma se ci sarà l'interesse com-
merciale, avremo applicazioni
miniaturizzate», conclude il ri-
cercatore.
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CIBO SICURO Andrea Mario Rossi, responsabile del programma Food metrology, e il laboratorio con l'orologio ottico basato sull'atomo di itterbio



Le scelte degli studenti

Le lauree "trascurate"
che danno più lavoro

no dei corsi di laurea più apprez-
zati (e cercati) dai datori dilavo-

3
lavo-

ro internazionali è statistica, con
sbocchi di carriera che vanno

dall'analisi dei Big Data alla consulenza fi-
nanziaria. Chi si aspetta un boom di iscri-
zioni, però, potrebbe restare deluso: le im-
matricolazioni registrate nell'anno acca-
demico 2016-2017, secondo i dati provviso-
ri delle anagrafe Miur, sono meno di 1.100.
Nonostante un tasso di occupazione che
viaggia oltre il 9o% a cinque anni dalla lau-
rea, retribuzioni più alte dellamedia (circa
1.500 euro) e lapresenza di incentivi fin dal
momento dell'immatricolazione.

Ilcaso di statisticariassume un parados-
so che si estende ad altri corsi di laurea, so-
prattutto di ambito scientifico: gli indirizzi
con più prospettive dal punto di vista di
carriera e retribuzione fanno fatica ad at-
trarre studenti, restando ai margini delle
scelte dei quasi 3oomila immatricolati an-
nui negli atenei italiani. Qualche esempio?
Matematica e fisica rientrano nel gruppo
disciplinare dei corsi «scientifici», classi-
ficato da Almalaurea come uno dei seg-
menti coni ritornipiù immediati. Iltasso di
occupati è al93%io a cinque anni daltitolo di
primo livello, mentre la retribuzione netta
viaggia sopra i 1.6oo euro dopo ilbiennio di
magistrale. Eppure la quota di immatrico-
lati di entrambe non si spinge oltre a una
percentuale di nicchia: il 4,8% del totale,
equivalente a un terzo di quelli registrati
da ingegneria (14,50 ) nello stesso anno.

Il destino è analogo a quello dell'area
chimico-farmaceutica, ferma all'1,5°io del-
le immatricolazioni nonostante svetti tra i
gruppi con più chance a livello di impiego
e remunerazione (oltre 1.500 euro netti do-
po il biennio, contro una media di 1.400).

Francesca Contardi, esperta di risorse
umane, attribuisce il "blocco" per certi
curricula a fattori che vanno dalle attitudi-
ni personali ai pregiudizi su corsi ritenuti
«più complessi e tecnici di altri, almeno
sulla carta». Contardi pensa che la forma-
zione scientifica andrebbe rinforzata fin
dagli anni delle scuole secondarie supe-
riori, creando magari «dei percorsi ad hoc
più orientati verso queste materie». Il tut-
to senza scadere, però, nella convinzione
che si tratti di ambiti riservati solo a deter-
minati indirizzi liceali e tecnici: «Questo -
precisa - naturalmente non significa che
chi fa ad esempio il liceo classico non pos-
sa accedervi. Significa semplicemente che
avrà bisogno di integrare le proprie cono-
scenze in ambito scientifico». La maggio-
re domanda di profili si rispecchia in offer-
te con condizioni più appetibili anche
quando si parla di formule contrattuali.

Sono ancora i dati Almalaurea a eviden-
ziare che gli occupati in arrivo da lauree
del gruppo scientifico e statistico sono as-
sunti in oltre 6 casi 1o con rapporti a tempo
determinato, contro una media degli altri
gruppi disciplinari di poco superiore al
500o. Il meccanismo è facile da intuire: la
scarsità di profili spinge ad alzare, da subi-
to, il livello dell'offerta per conservare ri-
sorse che possono essere contese da più
aziende. Anche se gli standard restano di-
stanti da quelli che si raggiungererebbero
inviando un curriculum in Francia, Ger-
mania e Regno Unito. «Proprio data la
scarsità di candidati - spiega Contardi - si
tratta spessissimo di assunzioni a tempo
indeterminato da subito, con retribuzioni
mediamente più alte rispetto alla media».

Alberto Magnani
ORI PRO O UZIO NE RISERVATA

La top ten

Laureati di primo livello 2011 intervistati a cinque anni: condizione occupazionale per gruppo
disciplinare. Dati in %
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Nota: si sono considerati solo i laureati non iscritti ad altro corso di laurea Fonte: AlmaLaurea



RICONOSCIMENTI TITOLARE DELLA CATTEDRA DI PSICHIATRIA DELLA AOUP. PREMIATA PER IL NUMERO DI CITAZIONI RACCOLTE DAI SUOI STUDI

Liliana Dell' Osso nella classifica delle studiose italiane al top
A FONDO, senza rispar-
miarsi. Come quando da pic-
cola, di ritorno da scuola or-
gogliosa per un buon voto,
riusciva con fatica, ma anche
(o soprattutto) con tenacia a
strappare la parola ai fratelli.
Attenzione, stima, credibili-
tà. Traguardi da conquistare.
E' da qui che la professoressa
Liliana Dell'Osso - direttri-
ce dell'Unità Operativa di
Psichiatria I dell'Azienda
ospedaliero universitaria pi-
sana - ha iniziato a cammina-
re fino ad arrivare ad essere
inserita nella Top Italian Wo-
men Scientists. Un titolo che
ora è confluito in un libro e
in un e-book intitolato, ap-
punto, «Donne e scienza. Sto-

rie di vita di alcune delle Top
Italian Women Scientists nel-
la ricerca. Neuroscienze,
Scienze Biomediche, Scien-
ze Cliniche», pubblicato sul
sito di Onda www.ondaos-
servatorio.it. Pagine che rac-
colgono i contributi autobio-
grafici di alcune scienziate
che hanno aderito al Club
«Top Italian Women Scien-
tists» raccontando la propria
esperienza di donne, gli sfor-
zi, le rinunce e le soddisfazio-
ni derivanti da questa scelta
di vita. Un titolo che arriva
da un «calcolo matematico».
Si chiama indice di Hirsch o
H-index e rappresenta il nu-
mero di citazioni che gli arti-
coli pubblicati dai singoli

TRAGUARDI La professoressa Liliana Dell'Osso,
direttrice dell'U.O . di Psichiatria I della Aoup

scienziati ricevono media-
mente in un anno.

E' PROPRIO l'H-index che
ha incoronato la professores-
sa Liliana Dell'Osso tra le
top nei settori biomedici.
Donne tutte caratterizzate
«da una grande generosità,
una spettacolare grinta e uno
spirito affettivo e di cura» co-
me afferma Adriana Albini,
presidente Club Italian Wo-
men Scientists Tws di Onda.

IL TRASFERIMENTO a
Pisa per studiare Medicina,
la laurea con il massimo dei
voti, la Clinica Psichiatrica
dell'Università di Pisa che si
trasforma in una «seconda ca-

sa» all'interno della quale
condividere saperi, esperien-
ze, idee, sogni. L'impegno,
oggi, nella divulgazione oltre
che nella ricerca. La professo-
ressa Liliana dell'Osso si rac-
conta così, ricordando i suoi
maestri: il professor Pietro
Sarteschi, il professor Gio-
vanni Battista Cassano e il
professor Luciano Conti.
Guide che l'hanno portata fi-
no all'elaborazione del mo-
dello dello spettro autistico
sottosoglia. E ai due volumi
- frutto della vocazione alla
divulgazione - intitolati
«L'altra Marilyn», edito da
Le Lettere, e «L'abisso negli
occhi», edito da Ets, usciti en-
trambi del 2016.

LA CITA EL SCIENZA ®

Cervelli in Cuâada]P Univeniiá
tmppespccinlw,aziom..»



Cervelli in fuga dall'Università
«Ho troppe specializzazioni...»
Finotello, 35 anni, costretto a emigrare a Liverpool dove è professore associato

«PISA mi è rimasta nel cuore. In-
sieme a Firenze, è la città della
mia vita, ma lì non vedo futuro
per la mia professione». La storia
legata a questa frase è quella di
Riccardo Finotello, cervello in fu-
ga dall'Italia e da Pisa per... trop-
pa specializzazione. Sì, perché
troppo spesso nel nostro paese
quando acquisisci una qualifica o
una specializzazione di alto livel-
lo, ti si spalancano le frontiere la-
vorative in tutta Europa, ma non
quelle italiane. E successo anche
al trentacinquenne laureato in
Scienze Veterinaria all'Universi-
tà di Pisa. Dal 2001 al 2007 gli stu-
di in città, poi la voglia di cambia-
re per cercare una specializzazio-
ne moderna e ambiziosa, ma sem-
pre con l'idea di poter lavorare
nell'ambiente universitario pisa-
no. «Da un incontro con una colle-
ga, nel 2008 nacque la voglia di
confrontarmi con l'oncologia me-
dica legata ai piccoli animali (co-
me cane e gatto ndr) - spiega Fino-
tello -. Per un anno sono riuscito
a fare ricerca a Pisa, ma poi la ne-
cessità di ottenere una qualifica
vera e propria, mi ha spinto a in-
traprendere un percorso interna-
zionale che mi specializzasse vera-
mente».

ARRIVA così la scelta di puntare
sul College Europeo, per ottenere
la certificazione in medicina inter-
na veterinaria degli animali da
compagnia, con specializzazione
in oncologia. Percorso di tre anni,
portato avanti insieme al dottora-
to in Italia. «La mia idea era quel-
la di riaffacciarmi in ambito acca-
demico con un diploma che mi

permettere di fare ricerca e porta-
re a Pisa e quindi in Italia un
know how diverso. Ma questo non
è stato possibile». Prima del diplo-
ma europeo dell'aprile 2016, da
`specializzando' la lunga fuga da
Pisa inizia con la Svizzera: a Zuri-
go diventa ricercatore. Dopo un
anno, ancora l'Italia, senza però
trovare uno sbocco e così nasce la
volontà di spostarsi definitiva-
mente. L'Università di Liverpool
gli propone un contratto a tempo
indeterminato da `Senior Lecturer
in small animal oncology , l'equiva-
lente di professore associato in ter-
ra italiana. La struttura ospedalie-
ra inglese (un complesso che fattura
7 milioni di sterline l'anno ndr) con-
sente a Finotello di svolgere attivi-
tà didattica, di lavorare nell'osser-
vazione e nella valutazione di casi
clinici e di fare ricerca. Impensabi-
le tutto questo in Italia, dove solo
le Università di Bologna e Torino
negli ultimi tempi stanno pensan-
do di richiamare dall'estero perso-
ne così qualificate. Non Pisa.

RICCARDO FINOTELLO
non è l'unico laureato (con dotto-
rato di ricerca) in Scienze Veteri-
narie a Pisa che lavora all'Univer-
sity of Liverpool. Nella stessa
struttura ci sono anche Lorenzo
Ressel, Ranieri Verin ed Emanue-
le Ricci. Formano una squadra di
veterinari di formazione pisana,
chiamiamola così, in fuga dalla
mancanza di opportunità. Nella
città dei Beatles hanno trovato
soddisfazioni e gratificazioni per
una specializzazione alta che è si-
nonimo di modernità e professio-
nalità. Un dato su tutti. In Inghil-
terra troviamo 25 diplomati euro-
pei: 13 lavorano in università. In
Italia sono 3 e sono occupati tutti
in ambito privato. «Mi delude
aver capito che a Pisa c'è un desi-
derio di non toccare e contamina-
re lo status quo - sottolinea Ric-
cardo Finotello -. La mia sensa-
zione è questa e devo dire che ti fa
sentire isolato. Insieme ai miei
colleghi, veniamo spesso invitati
in Italia per congressi, ma nessu-
no lavora per permetterci di torna-
re a casa e mettere a disposizione
le nostre conoscenze. C'è chi dice
che ci sentiamo superiori, ma non
è così. È un peccato perché a Pisa
ci sono personalità importanti,
ma manca il concerto, il saper la-
vorare insieme».

Niccolò Casalsoli
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VETERINARIO Riccardo Finotello lavora all'University of Liverpool



LE STATISTICHE

Miur : aumentano
i laureati in Italia,
ma sprofonda il Sud

O GLI ULTIMI DATI pubblicati dal mi-
nistero dell'istruzione descrivono

tendenze contraddittorie per l'università i-
taliana. Continua a crescere, come sottoli-
nea un articolo di Repubblica.it, il numeroas-
solutodi laureati in Italia: nel2016sonosta-
ti oltre 305 mila. Sono circa 3 mila in più ri-
spetto all'anno precedente, un incremento
dell'1%. In questa statistica l'Italia resta co-
munque tra i fanalini di coda in Europa, con
una percentuale di laureati pari al 26,2%
nellafascia d'etàtra i 30e i 34anni. Peggiodi
noi fa solo la Romania; Spagna, Grecia e
Francia sono stabilmente sopra il 40 per
cento, mentre la Germania èal 33 percento.
Nei Paesi Scandinavi invece la percentuale
supera il 50%. Atrainareverso il bassoque-
ste cifre sono le Regioni dei Sud. Gli atenei

meridionali sono sempre meno competitivi
e fanno registrare un numero di laureati
sempre più basso. Solo l'1,7% dei dottori,
circa mille e cinquecento laureati, arrivano
dalle università del Mezzogiorno. Al con-
trario, eccellente la performance degli ate-
nei del centro: nel 2016 da Lazio, Toscana,
Umbria e Marche sono usciti oltre 4 mila
laureati in più rispetto all'anno precedente.



L'INTERVISTA IL PROFESSOR RICOLFI

«Boom di numeri e dati
Ma la scuola non aiuta»
Rosalba Carbutti

TORINO

TUTTI a caccia di statistici. Secon-
do gli ultimi dati, chi ha una laurea
affine trova lavoro in nove casi su
dieci. Luca Ricolfi (nella foto in-
basso), professore di Analisi dei da-
ti all'Università di Torino, se lo
aspettava: «La disponibilità di dati
oggi è molto aumentata. Peccato
che solo quattro gatti s'iscrivano a
facoltà scientifiche».

Lei che coi numeri ci lavora, co-
me spiega questa caccia ai
laureati in Statistica?

«Non è sorprendente. La catena
causale è molto chiara: da 40 anni
il livello di preparazione dei diplo-
mati di scuola secondaria superiore
è in costante caduta; l'esame di ma-
turità è diventato una farsa; gli stu-
denti sanno perfettamente di non
essere in grado di fare una facoltà
complicata. E, così, alle facoltà diffi-
cili s'iscrivono in quattro gatti. Se-
condo il Miur, infatti, gli iscritti a
statistica, matematica, fisica, chimi-
ca sono soltanto il 4.2%. Perché, al-
lora, stupirsi se poi questi quattro
gatti trovano lavoro, e spuntano
condizioni salariali che gli altri 96
gatti si sognano?».

Scienziati dei dati, analisti,
esperti di previsioni economi-
co-finanziane. Quali sono le
professioni che tirano di più?

«Difficile dirlo, perché le lauree
scientifiche non abilitano a profes-
sioni specifiche: semplicemente,
certificano che una data persona,
avendo superato ostacoli degni di
questo nome, ha un cervello funzio-
nante e una considerevole capacità
di sacrificio. Ed è proprio quest'ulti-
ma propensione che la maggioran-
za dei laureati non possiede».

Come mai i numeri e il loro uti-
lizzo sono diventati così im-
portanti?

«Non so se sono veramente diventa-
ti più importanti di ieri. Per quel
che vedo è molto aumentata la di-
sponibilità di dati (a partire dai fa-

migerati big data), nonché la dispo-
nibilità di software per processarli.
Ma questo non implica che sia au-
mentata la capacità di analizzarli
correttamente, e soprattutto di far-
ne un uso sensato».

Si riferisce ai politici che sciori-
nano sondaggi, ricerche e
analisi in continuazione?

«I politici strumentalizzerebbero
anche il raffreddore della zia, se ne
vedessero l'opportunità».

Ormai si 'contabilizza ' ogni fe-
nomeno. Non si rischia con la
freddezza dei numeri di per-
dere il contatto con la realtà?

«Mi sembra che il contatto con la
realtà sia ampiamente venuto me-
no, semmai la sovrabbondanza di
numeri aumenta le possibilità di
manipolazione».

Nonostante il sovra-utilizzo di
cifre, perché gli aspiranti stati-

I NODI
«C'è una sovrabbondanza
di cifre, ma è sempre più dura
farne un uso sensato»

stici immatricolati nei nostri
atenei non superano le 1.087
unità?

«Statistica, econometria, psicome-
tria, analisi dei dati sono discipline
molto impegnative. Un buon anali-
sta dai dati deve avere, o saper svi-
luppare, una discreta competenza
linguistica, logica, matematica, in-
formatica, tutte cose che la stragran-
de maggioranza dei diplomati della
scuola secondaria superiore non è
più in grado di raggiungere. I dan-
ni cognitivi prodotti dalla scuola,
infatti, sono in gran parte irreversi-
bili: se si arriva alla maturità senza
padroneggiare la lingua, la scrittu-
ra, e la logica, diventa estremamen-
te difficile recuperare dopo. Questa
è la più grave colpa della generazio-
ne del '68: aver distrutto la scuola, e
così compromesso il futuro delle
nuove generazioni».

I danni cognitivi prodotti
dalla scuola sono
in gran parte irreversibili:
se si arriva alla maturità
senza padroneggiare
La lingua, La scrittura
e La logica, diventa
estremamente difficile
recuperare dopo



Caccia ai laureati ci
ci ci ci
in statistica

Nove su dieci trovano lavoro
Tante offerte e stipendi alti, ma gli iscritti latitano
Paola Benedetta Manca
ROMA

NOVE laureati su dieci trovano la-
voro in Italia. Non è una realtà pa-
rallela ma ciò che accade a chi
esce dalle facoltà di Statistica, Chi-
mica, Matematica e Fisica che, in
più, si aggiudica un impiego stabi-
le e con una retribuzione di oltre
1.500 euro. Secondo i dati di Al-
malaurea, infatti, nonostante il pa-
norama di forte disoccupazione,
il segmento dei dati scientifici
sforna una quota di occupati del
93% a 5 anni dal titolo.

NELLE offerte di lavoro, non a ca-
so, spopolano i profili di data scien-
tist e di esperto nel calcolo di pro-
babilità in ambito economico-fi-
nanziario. È il mondo dei big data
che sta esplodendo e ha bisogno
in modo vorace di analisti ed
esperti. Un amore, però, non ri-
cambiato dalle università. Secon-
do i dati del Miur, infatti, su un
totale di 283mila studenti, solo
11.914 scelgono queste materie,
circa il 4,2%. I laureati in statisti-
ca immatricolati nel 2016-17 -
che sono quelli maggiormente in
grado di leggere i big data - sono
appena 1.087. «Chi si laurea in
queste materie - conferma Ales-
sio Rossi, presidente di Confindu-
stri giovani - ha la possibilità di
trovare più in fretta un lavoro sta-
bile. C'è un tale bisogno di queste
figure che anche chi semplice-
mente esce da un istituto tecnico
superiore trova un posto nell'80%
dei casi e in breve tempo. Per que-
sto stiamo spingendo il governo a

Â

finanziare maggiormente gli isti-
tuti tecnici». Le aziende sono alla
continua ricerca di esperti di ana-
lisi dei dati che, però, sembrano
non bastare mai. «I manager -
spiega Rossi - non sanno leggere i
dati e analizzare i big data, che
rappresentano il futuro, perciò
servono altre figure». Il problema
sembra essere anche il mancato
raccordo tra il mondo dell'istru-
zione e quello dell'impresa. «So-
no due mondi che finora si sono
parlati troppo poco - sottolinea
Rossi -. Ci sono giovani che non
trovano lavoro e imprese che non
trovano professionalità: è un para-
dosso italiano. Per questo abbia-

GLI ESPERTI
«Analisti di big data
ed esperti di calcolo
sono Le figure del futuro»

mo incentivato molto l'alternan-
za scuola-lavoro». Ma perché i ra-
gazzi non si iscrivono ai corsi di
laurea che ppssono garantire loro
un lavoro? «E un problema di pia-
ni didattici che andrebbero ag-
giornati - spiega Rossi -. Sono
troppo specifici e le competenze
non vengono utilizzate a stretto gi-
ro, va fatta più ricerca applicata,
più attività sul campo, perché que-
sti corsi sono percepiti come trop-
po astratti e scollegati dalla realtà
mentre invece è il contrario».
Il mondo dei big data, fino a poco
tempo fa sconosciuto, è stato stu-
diato a lungo dal professor Alber-
to Forchielli, esperto di Business
Administration.

«Oggi è diventata accessibile -
Tiega Forchielli - un'immensità

dati che riguardano qualsiasi
aspetto: persone, condizioni me-
diche, registrazioni di telecamere
e sensori, opinioni sui social net-
work. L'analisi, gestione e orga-
nizzazione dei dati può portare a
risultati notevoli in campo medi-
co, sociale e commerciale. Servo-
no perciò persone che possano ge-
stire i computer che analizzino
questi dati».

«E LA PROFESSIONE del futuro
- sottolinea il professore - ma i ra-
gazzi lo devono sapere. Io, ad
esempio, ho studiato Economia e
Commercio e mi son sempre chie-
sto: `Ma che cosa fanno gli statisti-
ci? A che cosa serve questa mate-
ria?».
Materie così specifiche e tecni-
che, però, non sono accessibili a
tutti, anche se garantiscono un la-
voro immediato. Su questo punto
mette in guardia Francesco Se-
hezzi, direttore della fondazione

Adapt', fondata da Marco Biagi
per favorire gli studi nel diritto
del lavoro. «E vero, le materie
`stem' (scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche)
- dice - hanno più appeal per le
imprese ma non è detto che sia un
boom eterno». E comunque «so-
no campi complessi che non sono
per tutti, richiedono forte interes-
se e attitudine». E avverte: «Atten-
zione a non moltiplicare i percor-
si di questo genere, facendo iscri-
vere a queste lauree persone che
non hanno nessuna attitudine
con quel mondo, rischiamo di in-
cagliarli in percorsi che non riu-
sciranno mai a finire».

QUESTIONE DI CIFRE Kevin Spacey nel film'2l'ha interpretato il ruolo di un professore di matematica



Il supercomputer contro i tumori
«Suggerisce la cura in 10 minuti»
Il supercomputer Watson può analizzare
un caso e suggerire una terapia in 10 minuti
contro le 160 ore necessarie a un medico
in carne e ossa . Lo afferma uno studio
pubblicato dalla rivista NeuroLogy Genetics
coordinato dal New York Genome Center.
La ricerca ha dimostrato l'utilità e
l'importanza di un connubio medico-computer
nella cura dei tumori più gravi.



"Quei titoli non ci piacciono"
E Cambridge cancella dal web

gli articoli sgraditi alla Cina
La celebre casa editrice cede alle pressioni di Pechino

La rabbia degli intellettuali: così si nega la Storia

promuovere l'
avanza:sizione, l'avanza-

mento, il manteni-
mento e la diffusione del sape-
re in tutte le materie». E uno
dei principi guida contenuti
nello statuto della Cambridge
University Press, la casa edi-
trice più antica del mondo, na-
ta quasi cinquecento anni fa
tra le guglie del celebre ate-
neo con un permesso rilascia-
to da Enrico VIII. Adesso è fi-
nita nella bufera: ha ammesso
di aver ceduto alle pressioni
della Cina e aver bloccato l'ac-
cesso online a oltre 300 arti-
coli su temi scomodi per Pe-
chino quali diritti umani e
Tienanmen. E gli studiosi la
accusano di prestarsi ai tenta-
tivi cinesi di insabbiare la ve-
rità storica.

«China Quarterly», una rivista
accademica di alto livello pub-
blicata dalla Cambridge Uni-
versity Press. È stato il diretto-
re Tim Pringle a denunciare la
censura. Ha espresso «profon-
da preoccupazione e delusio-
ne» per la decisione del suo edi-
tore, e reso nota la lista degli ar-
ticoli scomparsi. Si tratta di
saggi e recensioni, alcuni dei
quali risalgono agli Anni 60, di
alcuni dei massimi studiosi in
sinologia, storici e professori di
Harvard o Columbia. I temi af-
frontanti variano dalla Rivolu-
zione Culturale di Mao ai diritti
umani in Tibet, dal massacro di
Tienanmen del 1989 alla demo-
crazia a Hong Kong. Se si cerca-
no questi articoli dall'interno
della Cina, il motore di ricerca
non li rileva.

La Cambridge University

Press ha detto di essersi piega-
ta alla richiesta per evitare il
male peggiore di un «blackout»
totale. «Sappiamo che altri edi-
tori hanno avuto l'intera raccol-
ta dei propri contenuti bloccata
fino a quando non hanno accet-
tato di rimuovere singoli artico-
li», ha detto in una nota. «Ab-
biamo accettato per assicurar-
ci che altro materiale accade-
mico potesse restare disponibi-
le a ricercatori e docenti in que-
sto mercato». Ha inoltre pro-
messo di affrontare il problema
con le «autorità competenti» in
un incontro alla fiera del libro di
Pechino la settimana prossima.

Il caso è rilevante perché, se-
condo il «New York Times», le
pubblicazioni accademiche
straniere finora erano riuscite
ad eludere la censura che già
blocca giganti del web quali Fa-
cebook o Twitter. E suscita tan-
to più scalpore per il prestigio
di chi ne è coinvolto. La Cam-
bridge University Press è stata
fondata nel 1534 e pubblica
ininterrottamente da allora;
con oltre 50.000 titoli, è secon-
da solo alla Oxford University
Press tra le case editrici univer-
sitarie più grandi del mondo; ha

pubblicato tra gli altri Newton,
Milton, Noam Chomsky e Ste-
phen Hawking.

Molti studiosi si sono detti
indignati. Alcuni sospettano
che la decisione sia motivata
dal desiderio di mantenere l'ac-
cesso a un mercato in espansio-
ne. Secondo il «Financial Ti-
mes», il volume delle vendite
della Cambridge University
Press in Cina nell'ultimo anno è
stato di oltre 330 milioni di eu-
ro. «Il sapere non esiste nè per
dare conforto ai potenti, nè per
trovare e sfruttare il mercato
più grande», hanno scritto in
una nota di protesta due pro-
fessori esperti di politica cine-
se, Greg Distelhorst e Jessica
Weiss. Un gruppo di autori pub-
blicati su «China Quarterly» si
è detto «scioccato». John Simp-
son, il decano dei corrisponden-
ti esteri della Bbc, ha scritto:
«Ho assistito al massacro di
Tienanmen, la Cina nega che
sia avvenuto, adesso la Cambri-
dge University Press si presta a
questa interpretazione».

BV NCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI



Sulla rivista
Gli articoli
censurati

erano stati
pubblicati
su «China

Quarterly»,
una rivista

accademica
di alto livello

pubblicata
dalla

Cambridge
University

Press



L'ANALISI DEL SENATO Docenti e riforme apparenti

Università, neanche i sorteggi
evitano le raccomandazioni

» VIRGINIA DELLA SALA...............................

Lo studio del Senato
parla di "localismo",
ma tutti sarebbero
d'accordo nel definirla

"raccomandazione". Univer-
sità, concorsi per diventare
professori associati o ordina-
ri: un rapporto elaborato
dall'Ufficio Valutazione Im-
patto del Senato spiega come
non importa quali accorgi-
menti si prendano e quali ri-
forme si facciano: nel mondo
accademico si trova sempre il
modo di aggirare il sistema.

STORIE che conosce chi prova
a fare carriera nell'ambiente.
Ora, oltre agli aneddoti e agli
studi degli esperti, ci sono an-
che i dati del Senato: 664 con-
corsi analizzati (230 per ordi-
nari e 434 per associati), un ar-
co temporale che va dal 2004
al 2010, quattro atenei (l'Uni-
versità di Padova, la Statale di
Milano, La Sapienza diRomae
la Federico II di Napoli). Sono
state consideratele liste di tut-
ti i candidati, calcolata la qua-
lità scientifica, rilevate le va-
riabili (dall'H-Index - il para-
metro che misurala prolificità
el'impatto scientifico diun au-
tore sulla base delle sue pub-
blicazioni e sul numero di ci-
tazioni - alla sede di prove-
nienz a dei candidati rispetto ai
commissari), misurata l'inci-
denza dei vincitori tra gli in-
terni e gli esterni prima e dopo
il 2008, anno in cuile commis-
sioni di valutazione sono di-
ventate quasi completamente
a sorteggio, nel tentativo diga-
rantire maggiore oggettività.

RISULTATO : la percentuale dei
vincitori interni all'ateneo che
aveva indetto il concorso non
mutava. E un parallelismo: og-

gi, anche le commissioni che
valutano l'abilitazione nazio-
nale dei professori rispondo-
no a un sorteggio simile men-
tre le chiamate negli atenei
spesso avviene con commis-
sioni scelte dall'interno. "Que-
sto pericolo - si legge nelle
conclusioni - sembra rimane-
re anche con l'attuale sistema
delle abilitazioni scientifiche
nazionali: le chiamate degli a-
bilitati sono ampiamente nelle
mani dei singoli atenei e dei di-
partimenti".

LO STUDIO . Si analizza l'im-
patto che hanno avuto le rifor-
me per la selezione dei profes-
sori associati e ordinari tra il
2008 e il 2010, un periodo di
transizione tra la selezione e-
sclusivamente alivello locale e
quella divisa in due fasi (lapri-

ma nazionale per l'abilitazio-
ne,lasecondalocaleperlacat-
tedra) in vigore oggi. A partire
dalla prima sessione 2008, i
candidati dovevano essere va-
lutati daun ordinario nomina-
to dalla facoltà che aveva ri-
chiesto il bando e da quattro
ordinari s orteggiati in una lista
di commissari eletti tra i pro-
fessori ordinari appartenenti
al medesimo
settorescien-
tifico-disci-
plinare del
bando. Quat-
tro commis-
sari su cinque
erano estratti
a sorte.

sce il concorso ha il diritto di
scegliersi il candidato di suo
gradimento, inmolticasicoin-
cidente con quello che già la-
vora presso la sede e che non
sempre è il migliore. In assen-
za di specifici incentivi a favo-
re della selezione e della suc-
cessiva chiamata dei candidati
scientificamente migliori, ci
sarà ancora per lungo tempo il

rischio di in-
serimenti
non ottimali
nei ranghi
della docen-
za universi-
taria".

La riforma del 2008
Prima, i vincitore su 2
apparteneva
all'ateneo. Dopo,
nessuna differenza

EPPURE, se in
quel periodo da un lato è au-
mentato il numero dei parte-
cipanti ai concorsi (le riforme
sono una sorta di iniezione di
fiducia, mentre diminuisce il
numero dei concorsi) ed è di-
minuito il numero dei candi-
dati interni (-6,7 % per gli or-
dinari, - 3,9 per gli associati),
dall'altra l'incidenza degli in-
terni tra i vincitori rispetto a
quando i commissari non era-
no sorteggiati (eletti e nomi-
nati) è rimasta praticamente
stabile: secondo i dati, si è pas-
sati dal 54,1 al 53,4% per gli or-
dinari, dal 50,2 al 49,4% per gli
associati. Il fallimento della
lotta al localismo. "Nel com-
plesso - si legge nel testo - la
riforma del 2008 non sembra
aver modificato la regola non
scritta dei concorsi universi-
tari italiani: la sede che bandi-

LA QUALITÀ.
Al calare del-
la probabilità

di connessioni tra candidati e
commissari, però, in molti am-
biti non sembra essere corri-
sposto il ricorso a un altro pa-
rametro. "Ci si sarebbe aspet-
tati che la produttività scienti-
fica e la visibilità diventassero
più rilevanti tra i criteri di se-
lezione - si legge -. Tuttavia,
diversi commissari possono a-
vere opinioni diverse sull'im-
portanza della pubblicazione
di documenti in riviste, spesso
legate alla tradizione del cam-
po di ricerca e alla propria e-
sperienza. Quindi non siamo
sorpresi che la visibilità scien-
tifica abbia maggiore impatto
solo in un sottoinsieme di set-
tori di ricerca (i cosiddetti set-
tori bibliometrici)". Quelli, in-
somma, dove non c'è spazio
per l'interpretazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La selezione
Nel 1998 si passa da una
selezione nazionale a una
selezione su base locale Nel
2010, il sistema misto: idoneità
nazionale seguita da concorsi
locali

La commissione
Fino al 2008, 4 commissari su 5
erano eletti dai colleghi,
mentre a partire dal 2008 i 4
commissari esterni sono
sorteggiati. Nel 2010, diventano
5 su 5 (abilitazione nazionale)

Atenei sotto I numeri
osservazione
L'analisi è
dell'Uvi, uffi-
cio del Senato
che valuta
l'impatto delle
politiche pub-
bliche Ansa

24%
I concorrenti
interni per
il ruolo di
ordinario
(22,6 per gli
associati) che
concorrevano
per posizioni
del loro
ateneo prima
della riforma.
Dopo, scende
al17,2%

54%
L'incidenza
degli interni
tra i vincitori
prima della
riforma.
Dopo, la
percentuale
resta simile
(53,4
percento)

I
P

Anni: l'età
media dei
candidati alla
posizione di
ordinario, 43
a quella di
associati



INTERVENTI E REPLICHE

Medici , l'accesso alle scuole di specialità
Ho letto con interesse l'articolo «Il concorso slitta
di mesi, l'ira dei medici specializzandi» (Corriere
19 agosto). Come deputato che si è occupato
approfonditamente della formazione medica in
questa legislatura, vorrei fare alcune
puntualizzazioni. Il ritardo della data del
concorso attuale rispetto allo scorso anno è
dovuto al cambiamento delle modalità d'accesso
alle scuole di specialità, come spiegato nel
dettaglio dal Miur nelle scorse settimane.
Cambiamento necessario, anche in risposta alle
sollecitazioni provenienti dai giovani medici.
Bisogna rendere merito alla ministra Fedeli di
essersi fatta interprete dell'esigenza di
modificare il regolamento di accesso alle scuole,
prevedendo una graduatoria unica e macro sedi
di esame. Le critiche mosse negli anni scorsi dai
concorrenti dipendevano dal fatto di avere tante
graduatorie quante erano le scuole di specialità,
e dall'organizzazione delle prove in sedi
concorsuali spesso piccole e poco controllabili.
Questi cambiamenti, fortemente richiesti dalle
associazioni dei giovani medici e dal comitato
degli aspiranti specializzandi, porteranno il
nostro sistema di accesso alle scuole di specialità
molto vicino al resto dell'Europa. Inoltre il Miur ha
concretizzato un'altra importante riforma:
l'adozione di un nuovo sistema di
accreditamento delle scuole di specializzazione,

richiesta dalle associazioni di categoria, le quali
dovranno rispettare livelli minimi assistenziali,
formativi e scientifici per garantire un alto livello
formativo per i futuri specialisti. Per poter
bandire il nuovo concorso è necessario però che
il regolamento venga registrato dalla Corte dei
conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Inoltre,
è indispensabile che le nuove proposte di scuole
vengano formalmente accreditate.
L'Osservatorio nazionale delle scuole di
specializzazione ha fatto un grande lavoro per
analizzare tutta la documentazione inviata dalle
università italiane per l'accreditamento delle
scuole di specialità. Manca, tuttavia, che il
ministero della Salute emani i decreti di
accreditamento delle strutture che compongono
le reti formative delle scuole, e che il Miur
accrediti e attivi le scuole nella loro globalità. Da
quanto si è appreso, il ministero della Salute ha
rallentato le procedure in questa ultima fase,
mentre per il Miur nulla osterebbe al fine di
rendere immediatamente operative le sue
riforme in questione. Mi auguro che queste
ultime difficoltà vengano superate nel più breve
tempo possibile, garantendo quindi il diritto alla
formazione di qualità per tutti gli aspiranti medici
specializzandi e pertutti i medici in formazione
specialistica, portando un fondamentale
beneficio al sistema salute del nostro Paese.

on. Filippo Crimì



Alma Mater
sciopero dei prof
esami a rischio
dal 28 agosto
Ok della commissione di garanzia
L'adesione si annuncia massiccia

ILARIA VENTURI

«OGGI mi alzo e sciopero», recita
il messaggio della pagina Face-
book del Movimento per la digni-
tà della docenza universitaria.
Stavolta sono gli accademici, pro-
fessori e ricercatori, ad incrocia-
re le braccia. Lo sciopero degli ap-
pelli d'esame, annunciato poco
prima dell'estate, ha avuto il via
libera della Commissione di ga-
ranzia: «È legittimo». Dunque, si
farà. «E a Bologna l'adesione sarà
massiccia», prevede Carla Cuo-
mo, coordinatrice della protesta
all'Alma Mater, ricercatrice al di-
partimento delle Arti.

La protesta è imminente, per-
ché lo sciopero riguarderà il pri-
mo appello nella sessione d'esa-
me che va dal 28 agosto al 31 ot-
tobre. Gli studenti fanno girare
via social gli elenchi dei professo-
ri che sciopereranno a Bologna.

Sono 258 quelli che hanno firma-
to l'adesione allo sciopero, ma la
cancellazione dell'appello sarà
adottata da molti di più. Si saprà
non appena comincerà la sessio-
ne. Le ragioni? Mancati scatti sti-
pendiali nel quinquennio
2011-2015 sbloccati per la pub-
blica amministrazione da genna-
io 2015, mentre per gli universi-
tari solo dall'anno successivo. E il
mancato riconoscimento ai fini
giuridici, con effetti sulla pensio-
ne, del quadriennio 2011-2014.
Questioni di stipendio, che per
un ricercatore con 11 annidi ser-
vizio arriva a 1.500 euro al mese;
2.200 per un associato. La sini-

stra universitaria ha scritto ai do-
centi dell'Alma Mater: «Riconsi-
derate la vostra decisione, adot-
tate una forma diversa di sciope-
ro che non si ripercuota su di
noi». Anche la Cgil ed altre asso-
ciazioni non approvano l'iniziati-
va, chiedono che la protesta si al-
larghi allo stato critico del siste-
ma universitario. «I ragazzi non
abbiano paura, avremo modo di
spiegarci e si troveranno dalla no-
stra parte», spiega Carla Cuomo,
decisa a proporre in ateneo delle
assemblee. Gli studenti, spiega-
no i docenti, saranno tutelati: se
nella sessione è previsto un solo
appello che salta per sciopero, gli
atenei sono obbligati a preveder-
ne uno straordinario. Ora la palla
passa al Miur. «Dipende quando
e a quali condizioni, ma potremo
fermare tutto se la ministra Fede-
li ci convocherà».

LA PROTESTA
Corre già sui social
l'appello a
partecipare allo
sciopero dei docenti
universitari, che
riguarderà la sessione
compresa tra il 28
agosto e i131 ottobre



I profili difficili da trovare

Lauree mancanti:
gli informatici
sono i più ricercati

Le "primule rosse" resta-
no gli informatici, insieme ai
formatori e agli ingegneri. Ma
anche ilaureati in lingue e ma-
tematica risultano spesso in-
trovabili.

Anche se la disoccupazione
giovanile resta oltre i livelli di
guardia (35,4%io a giugno), ci so-
no sempre profili che le impre-
se faticano a selezionare, con il
rischio di posti di lavoro desti-
nati a restare vuoti.

A segnalarlo è il sistema in-
formativo Excelsior di Union-
camere e Anpal (Agenzia na-

zionale politiche attive del lavo-
ro), che evidenzia come su
339mi1a giovani che le aziende
puntano complessivamente a
inserire traluglio e settembre di
quest'anno, i123%è considerato
difficile da "rintracciare" sul
mercato. Specialisti in scienze
informatiche, fisiche e chimi-
che (difficilidatrovarenell'88°io
dei casi), ma anche formatori e
insegnanti (66°c), progettisti e
ingegneri (59°io): sono queste le
prime tre professioni più diffi-
cili da trovare tra gli under 30.

Francesca Barbieri 9
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L. Le rilevazioni Excelsior (Unioncamere e Anpal) sui dati e sulle previsioni di assunzione tra luglio e settembre

Alla ricerca dei laureati mancanti
Le maggiori difficoltà per le imprese interessate a informatici, formatori e ingegneri

Francesca Barbieri

Le "primule rosse" sono
gli informatici, insieme ai
formatori e agli ingegneri.
Ma anche ilaureatiin lingue e
matematica sono spesso in-
trovabili.

Anche se la disoccupazio-
ne giovanile resta oltre i li-
velli di guardia (35,4% a giu-
gno), ci sono sempre profili
che le imprese faticano a se-
lezionare, con Arischio dipo-
sti di lavoro destinati a resta-
re vuoti.

A segnalarlo è il sistema in-
formativo Excelsior di
Unioncamere eAnpal (Agen-
zia nazionale politiche attive
del lavoro), che evidenzia co-
me su 339mila giovani che le

Difficoltà elevate
anche per rintracciare
esperti di lingue
e diplomati in costruzioni,
ambiente e territorio

aziende puntano a inserire
tra luglio e settembre di que-
st'anno, il 23% è considerato
difficile da "rintracciare" sul
mercato.

A offrire più chance ai Mil-
lennials è soprattutto il turi-
smo, che potrebbe riservare
aigiovanifino a8 entrate pro-
grammate su io; seguono
commercio (78%) e servizi
alle persone (72%). Male dif-
ficoltà di reperimento dei
candidati rischiano di com-
promettere i programmi di
assunzione delle imprese.
Specialisti in scienze infor-
matiche, fisiche e chimiche
(difficili da trovare nell'88%
dei casi), ma anche formatori
e insegnanti (66%), progetti-
sti e ingegneri (59%): sono
queste le prime tre professio-
ni più difficili da trovare tra
gli under 30.

Se si sposta il focus sultito-
lo di studio, risulta che per la
ripartenza d'autunno le im-
prese faranno più fatica a co-
prire oltre un terzo dei posti
per cui viene richiesta la lau-
rea, in primis per mancanza
di candidature (nel 18% dei

casi), ma anche per inade-
guatezza dell'indirizzo di
studio (15%).

Arischio ilbuon esito nella
ricerca di laureati in lingue
(70% la difficoltà di reperi-
mento), ingegneria elettro-
nica e dell'informazione
(59%) e ingegneria industria-
le (5o%). Ma anche la "cac-
cia" ai matematici mostra
difficoltà nettamente supe-
riori alla media (41%). Meno
ardua, invece, si prospetta la
caccia ai diplomati (introva-
bilinel19%dei casi), ai quali è
riservato il 36% delle entrate
previste nel periodo consi-
derato, ma si registrano pun-
te di complessità decisamen-
te alte per l'indirizzo "produ-
zione industriale e artigiana-
le" (45,1%) e per quello
"informatica e telecomuni-
cazioni" (44,9%).Tra gli altri
profili tecnici introvabili ci
sono idiplomati in costruzio-
ni, ambiente e territorio
(34%), quelli in meccanica
(29,6%) e quelli in elettroni-
ca ed elettrotecnica (3o,6%).

L'esperienza - secondo
l'indagine di Unioncamere -
è spesso decisiva per la ricer-
ca del candidato giusto, in
particolare per i laureati, ai
quali viene richiesta nel
l'8o% dei casi (contro una
mediadel67%). E afare la dif-
ferenza sono anche le com-
petenze maturate: a 4laurea-
ti su 5 è richiesto l'utilizzo di
tecnologie e strumenti inter-
net e a uno su due l'abilità ad
applicare soluzioni creative
e innovative.

«Ora che la ripresa si sta
consolidando - commenta
Maurizio Del Conte, presi-
dente Anpal- emerge ilritar-
do accumulato nella costru-
zione di profili professionali
adeguati alla richiesta delle
imprese che hanno investito
in tecnologie e che ora tor-
nano ad assumere. Per que-
sto occorre realizzare un'ef-
ficace filiera della transizio-
ne dalla scuola al lavoro,
orientando gli studenti sulla
base di un'analisi puntuale
della domanda espressa dal
mercato».

@Effeearbieri
O RIPRODUZIONE RISERVATA



Professionalità ricercate

INTROVABILI
Le dieci professioni con maggiore difficoltà
di reperimento tra i giovani

ENTRATE % DIFFICILI
PREVISTE DA TROVARE
Lug-set 2017 0 100

Informatici , fisici
e chimici 3.820 88%

Formatori 4.590 66%

Progettisti e ingegneri 5.540

Tecnici dei servizi
alle persone

2.990

Operai metalmeccanici
ed elettromeccanici 14.990

Operai specializzati 1.060

Specialisti in scienze
economiche 1.930

Tecnici informatici
e della produzione 14.430

Operai del legno 1.600

Operatori
della cura estetica

6.580

Fonte: Unioncamere -Anpal, sistema informativo Excelsior 2017

M

CACCIA AI LAUREATI IN LINGUE
Le dieci lauree con maggiore difficoltà di reperimento

Indirizzo linguistico,
traduttori e interpreti

ENTRATE

PREVISTE
Lug-set 2017

3.820

% DIFFICILI
DA TROVARE

0 100

69,9%

Ingegneria elettronica
e dell'informazione

Altri indirizzi
di ingegneria

9.840

5.580

Ingegneria industriale 8.550

Scienze, matematica
e fisica

3.810

Economia

Indirizzo chimico
farmaceutico

Insegnamento
e formazione

Scienze motorie

Indirizzo sanitario

28.010

4.780

16.330

3.810

9.140

Il lavoro
del futuro

L'inchiesta
Ha preso il via ieri, 20

agosto, «Il lavoro del
futuro», una serie di
approfondimenti, casi,
analisi sui cambiamenti
in atto per il mercato del
lavoro, la formazione,
l'organizzazione delle
imprese e - soprattutto - il
rapporto tra lavoro e
tecnologia

I casi
Ogni domenica «Il Sole

24 Ore» accompagnerà
alla scoperta delle realtà
che hanno avviato o
stanno avviando questi
processi evolutivi

Gli obiettivi
Nelle diverse tappe, si

indicherà come
l'intelligenza artificiale
può trasformare il lavoro,
in che modo le relazioni
sociali che si sviluppano
in rete influenzano il
successo delle aziende e
dei professionisti e come
evolvono i compiti di
coloro che lavorano nelle
fabbriche della nuova
automazione

La prima uscita . Innovazione
e opportunità sono stati i
temi portanti della puntata di
ieri de «Il lavoro del futuro»



I dati Inps e Istat sull'andamento dell'occupazione

Alberto Magnani
Quasi 2,8 milioni di nuove as-

sunzioni nei primi mesi del2017,
in crescita del 16°i° rispetto al
2016 e conun saldo inpositivo ri-
spetto alle uscite. Ma la formula
più diffusa resta quella dei con-
trattiatermine, con qualche cen-
no di crescita dell'apprendistato
e un calo abbastanza brusco del
tempo indeterminato.

È il bilancio che emerge dal
mercato del lavoro italiano dal-
l'inizio dell'anno ad oggi, se-
condo l'incrocio di dati Inps e
Istat riferiti ai primi mesi del-
l'anno. Come già segnalato in
queste settimane dal Sole 24
Ore (si vedano da ultimo i nu-
meri del22luglio e de11° agosto)
il rapporto tra entrate e uscite
mostra segni di espansione, an-
che se i numeri sono spinti al-
l'insù sopratutto dalle forme di
contratto temporaneo.

I dati monitorati dall'Inps per
il periodo gennaio-maggio, pub-
blicati a luglio, evidenziano ad
esempio un saldo in positivo di
729mila unità tra i rapporti di la-
voro attivati e quelli cessati, in
rialzorispettoalle+554milaunità
del2o16 e alle +645mila del2o15.I1

Tra indizi di ripresa
e prevalenza
dei «temporanei»
quadro si mantiene ottimistico
sulla lunghezza dei 12 mesi, an-
che se l'aumento si ridimensiona
a un totale di+497mila rapporti.

A emergere, però, è anche la
prevalenzainvalore assoluto dei
contratti a tempo determinato,
incluse le formule dei contratti
stagionali (in aumento del 16%
rispetto al maggio del 2016) e di
somministrazione. Complici gli
strascichi della crisi e il clima di
incertezza, i rapporti atempo so-
no aumentati fino a raggiungere
un saldo superiore di sei volte a
quello raggiunto delle altre ma-
cro-categorie contrattuali.

Nel dettaglio, semprenegliul-
timi 12 mesi, si parla di un saldo
totale di+428mila contratti a ter-
mine contro l'espansione, più
modesta, dell'apprendistato
(+48mila contratti) e soprattutto
del tempo indetermina-
to: +2lmila. Il totale registrato è
di 2.736.000 nuove assunzioni,
spinto proprio dall'ascesa dei
rapporti a termine (+23%), con
tanto di un vero e proprio boom
dei contratti a chiamata: da
76mila a 165mila, un rialzo del
+u6°i° che si potrebbe attribuire

alla necessità di trovare stru-
menti sostitutivi dopo l'abolizio-
ne dei "vecchi" voucher (decre-
tata a marzo ). In proporzione,
viaggiano comunque su buoni li-
velli anche i rapporti di appren-
distato (+47°%).

Lo scenario sembra confer-
mato dalle ultime rilevazioni
Istat su occupati e disoccupati,
aggiornate a giugno. Sui 367mila
nuovi dipendentiregistrati agiu-
gno su scala annua , il totale dei
nuovi professionisti assunti con
contratti a termine (+265mila)è
pari a oltre il doppio di quelli in-
quadrati con un rapporto «per-
manente» (+1o3mila).

Il calo più netto è segnato dai
rapporti di lavoro indipendenti,
scesi del 4% tra giugno 2016 e

729m1,
Il saldo tra entrate e uscite nel
periodo gennaio-maggio 2017

2017: l'equivalente di 22omila
rapporti di lavoro in meno, con
una diminuizione del 13°i° solo
tra maggio e giugno 2017.I"colla-
boratori" arrivano così a toccare
uno deipicchi minimi dall'inizio
delle rilevazioni: un totale di 5,3
milioni, meno di un quarto dei
circa 22 milioni di occupati rile-
vati dall'Istat a giugno.

Tornando ai numeri dell'Inps,
una buona nuova emerge dalla
media delle retribuzioni, anche
se nel solo ambito dei contratti
permanenti. Nel caso dei rap-
porti a tempo indeterminato, la
quota di stipendi inferiori ai 1.750
euro mensili è diminuita dal
57,9°% del periodo gennaio-mag-
gio2o16 a155°i° delperiodo analo-
go dell'anno in corso.

91 RIPRO D OZIO NE RISERVATA



Formazione/2 Iniziativa congiunta Politecnico di Torino e Confindustria Piemonte

Un corso per accrescere
le capacità imprenditoriali

Un corso strutturato de-
dicato all'imprenditorialità e
all'innovazione, inserito nel
percorso di studi del Politec-
nico di Torino.

Il debutto l'anno scorso, a
cura di Paolo Landoni Poli,
docente di Imprenditorialità
e innovazione, che insieme a
Confindustria Piemonte ha
portato avanti una collabora-
zione tutta focalizzata sui
progetti d'impresa.

Ne ènato unpercorso dura-
to tre mesi, che ha coinvolto
almeno 15 aziende, da Fca ad
Alpitour, e si è concluso con
un ciclo di presentazioni dei
business plan e con almeno
tre progetti pronti a compiere
un passo avanti e a tradursi in
iniziative imprenditoriali. «Il

corso - anticipa Landoni - è
attivo per gli studenti di tutte
le specializzazioni, dunque
ha come forte caratterizza-
zione il fatto di essere multi-
disciplinare.I team di studen-
ti hanno lavorato con compe-
tenze trasversali. Il corso al
suo debutto ha registrato 18o
iscrizioni, e a marzo dell'anno
prossimo si ricomincia».

Una proposta che si ispira
a un modello americano,

A marzo 2018 si replica:
un percorso
multidisciplinare dedicato
ai progetti d'impresa
e all'innovazione

grazie al quale, sin dal primo
anno di studi, al consolida-
mento delle competenze
tecniche, punto di forza di un
corso in Ingegneria, si af-
fiancano gli strumenti per
implementare le capacità im-
prenditoriali.

La scommessa, per le im-
prese e i manager del futuro,
è quella del trasferimento
tecnologico e dell'innova-
zione, a tutti i livelli e in tem-
pi stretti.

L'iniziativa, ricorda Paolo
Balistreri, segretario genera-
le di Confindustria Piemonte,
nasce nell'ambito del Proto-
collo d'intesa siglato da Poli-
tecnico di Torino e dall'asso-
ciazione degli industriali a fi-
ne 2014.

«Si tratta di un approccio
nuovo - aggiunge Balistreri
-, grazie al quale le aziende
hanno in alcuni casi affidato
ai team di ragazzi un progetto
o un'idea da sviluppare, in ot-
tica open innovation. Mentre
ci sono stati dei team che
hanno lavorato su iniziative
proposte in autonomia dagli
studenti».

Qualche esempio? Nel pa-
niere di idee sono emerse
progetti molto diversi, mani-
fattura e servizi insieme: dal
carrello automatico da im-
plementare e utilizzare nelle
officine alle piattaforme per
la connessione in auto, basa-
te soltanto sui comandi vo-
cali, fino ai fari "smart" in
grado di segnalare alle auto
la mancata distanza di sicu-
rezza e al programma di pre-
notazione vacanze comple-
tamente digitale.

Un primo passo, l'anno
prossimo si replica.

F. G re.
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CORSI & MASTER

Entro il 10 settembre è possibile
iscriversi al corso di perfezionamen-
to in Giurista d'impresa organizzato
dall'università Bocconi. Obiettivo
del corso, che si terrà a Milano dal
22 settembre 2017 al 20 aprile 2018,
è quello di definire un bagaglio di
conoscenze specialistiche, teoriche
e pratiche, delle principali
tematiche che il giu-
rista e l'avvocato
d'impresa sono
chiamati ad af-
frontare nella
propria atti-
vità quotidia-
na. Il corso
si rivolge, in
particolare,
ai laureati
in discipline
giuridiche ed
economiche,
agli avvocati e
ai dottori com-
mercialisti, nonché
ai legali d'impresa. Du-

presa, con una specifica attenzione
ai principali contratti di impresa
e di acquisizione, alle Autorità di
regolazione e vigilanza, nonché al di-
ritto fallimentare e delle procedure
concorsuali. Per iscriversi eper avere
maggiori informazioni, consultare
il sito internet: www.unibocconi.it/

giuristidimpresa

è possibile iscriversi
al corso in Cambia-
mento climatico-
opzioni di adat-
tamento ideato
dal dipartimento
di ingegneria
e architettura
dell'università
degli studi di

Parma in colla-
borazione con Cnr-

T

istituto di enzia
teorologia., Agenzia

Entro il 30 settembre

regtonole per t ambiente

Tante il corso ampio spazio
è dedicato allo studio di contabilità
e finanza, materie che non vengono
per lo più affrontate nei corsi di
laurea in giurisprudenza. Un'altra
parte rilevante è relativa al diritto
societario, con particolare attenzio-
ne alla disciplina degli emittenti,
prevedendo un'ampia trattazione
dei principali aspetti del diritto
societario «vivente» quali assetti
proprietari e corporate governante,
assemblea, consiglio di ammini-
strazione e sistema dei controlli
interni, operazioni sul capitale e
di finanza straordinaria, gruppi,
direzione e coordinamento. L'ultima
parte è, infine, dedicata al diritto
antitrust, al diritto penale dell'im-

e i energia dell Emiiia-
Romagna, Centro euro-mediter-

raneo sui cambiamenti climatici e
altri enti. Il percorso, che partirà il
20 ottobre per la durata di un anno,
intende rispondere alle esigenze di
aggiornamento e qualificazione pro-
fessionale dei laureati, in particola-
re dei dipendenti degli enti e società
pubbliche, fra cui regioni, protezione
civile, comuni, consorzi di bonifica,
agenzie regionali, utilities, e dei
professionisti e dipendenti di società
e imprese private. Nello specifico,
il progetto si inserisce nell'ambito
dell'educazione continua in un'ot-
tica di miglioramento permanente:
una proposta formativa di eccel-
lenza, prima e unica nella regione
medio-padana, tesa a individuare

soluzioni pratiche di adattamento
al cambiamento climatico in atto.
Sono, infine, previstiposti riservati a
neolaureati entro i sei mesi epo-
sti in sovrannumero per
dottorandi di ricerca e
- in riconoscimento
del profondo inte-
resse sociale del
tema trattato
- sono previste
quote di parte-
cipazione par-
ticolarmente
contenute. La
domanda di
iscrizione, con
allegato il cur-
riculum vitae et

relazionale anche attraverso il coor-
dinamento di tutti gli altri pro fessio-
nisti coinvolti. A l termine del corso,
i partecipanti potranno lavorare

presso le case di produzione
,j,'; cinematografiche o gli

ti t t li llen ea ra o co ao-
.: ! di drare er case mo a

professionali, lega-
á ti al mondo della

comunicazione
visiva. Inoltre,
potranno trova-
re impiego anche
come responsabili

del coordinamen-
to per lo styling di

eventi presso agenzie
specializzate o come

stylist presso redazioni di
studiorum del can-

M .<did d àato, ovr perve-
nire entro il 30 settembre
attraverso il sito web: www.
unipr.it

magazine e riviste di settore. Il
percorso formativo prevede, inoltre,
lezioni teoriche e attività in labo-
ratorio, esperienze su set cinemato-

Sono aperte le iscrizioni al corso grafici, televisivi e fotografici, visite
di formazione avanzata in Stylist presso sartorie, incontri e seminari
per la moda organizzato o Roma con autori , registi, firtogrofi, giorna-
da Ied - Istituto europeo di
design. Il corso, in partenza a
marzo 2018, intende formare
esperti di spettacolarizzazione
e conoscitori di mode, tendenze
e costumi: professionisti do-
tati di cultura, senso estetico,
gusto e versatilità creativa. I
partecipanti al corso, divente-
ranno interpreti di obiettivi di
immagine e di comunicazione
per personaggi di film, fiction,
spot, eventi, servizi fotografici,
trasmissioni televisive, filmati
pubblicitari: essi sapranno dialo-
gare con registi, scenografi, sceneg-
giatori, fotografi, stilisti e manager
per creare un impatto emozionale e

1 F I

Roma

listi, cool huntez; scenografi e stylist
per l'editoria . Per iscriversi e avere
maggiori informazioni , occorre visi-
tare il sito web: www . ied.it/roma

- p

 
+ e studi fotografici



Progetto di Cushman e Wakefield

Formare i giovani
del real estate
E nata Cushman &

Wakefield Graduate
Academy, un progetto
formativo il cui fine è

offrire a giovani professionisti
del real estate l'opportunità di
completare il proprio percor-
so accademico in un contesto
aziendale al-
tamente qua-
lificato. L'ini-
ziativa si è
sviluppata
grazie alla
partnership
tra Cushman
& Wakefield
e il master in
Real estate
management
organizzato
dal laboratorio Gesti Tec del
Politecnico di Milano: grazie
alla nuova Academy, i parteci-
panti si metteranno alla prova
in diversi campi consulenziali
e, al termine del percorso, po-
tranno conseguire la qualifica
di Rics (Royal institution of
chartered surveyors). I ragaz-
zi potranno, inoltre, matura-
re le prime esperienze in una
società leader nel settore, con

una cultura aziendale e un
know how globale e, alla fine
dei 24 mesi, i partecipanti al
programma avranno ottenuto
una visione completa della fi-
liera del real estate e soprat-
tutto potranno contare su
una dotazione di competenze

interdisciplinari, essenziali in
un mercato in rapida evolu-
zione. A questo si aggiunge,
infine, l'accesso privilegiato
alla qualifica Mrics che rap-
presenta un valore aggiunto
per qualsiasi professionista
voglia operare ai massimi
livelli del real estate. Per
avere maggiori informazioni,
occorre consultare il sito web:
www.gestitec.polimi.it



Q n caso

La Cina censura
e Cambridge
sipiegaper soldi
di Francesco Battistini

DAL NOSTRO INVIATO

LONDRA Per trecento articoli
e trecento milioni. Per quei
trenta denari che
tradiscono otto secoli di
storia. «Vi siete venduti
l'anima». «Patetici, non
pragmatici». I commenti di
studenti e prof sono duri.
Perché passi che i cinesi
vengano a comprarsi
società e soccer, ma giù le
mani dalle università
inglesi.

La Cambridge University
Press, casa editrice più
antica del mondo, ha
cancellato 315 articoli dal
sito d'una sua rivista, China
Quarterly. Motivo: le
minacce del governo
comunista cinese di
bloccare l'accesso alla
testata e, di conseguenza,
chiudere un mercato
editoriale che vale più di
300 milioni di euro. I pezzi
censurati riguardano alcuni
tabù: Tienanmen e Hong
Kong, Tibet e Taiwan.
Messa alle strette,
Cambridge ammette
d'essere «turbata». Ma
sostiene d'aver accettato la
censura di poche centinaia
di articoli solo «per
assicurare che il resto del
materiale rimanga online».
Strana giustificazione, per
l'inchino a un regime. Do
you rememberRegeni?
Fosse vivo Giulio, che per
Cambridge lavorava e sulla
morte del quale è calato un
silenzio accademico ancora
più imbarazzato, una
domanda forse la porrebbe:
quanto vale la libertà di
ricerca, di fronte alla
brutalità dei censori?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I: Amcrìcu fa prm c di guerra
C'umc rcagird kim?









IL DOSSIER IL CASO

Scuole per formare i medici
«Una su dieci non è in regola»
La proposta dell'Osservatorio ai ministeri: 135 non vanno autorizzate
di Gianna Fregonara
e Simona Ravizza

r ali escono i cardiochi-
rurghi, rianimatori,
oncologi, ortopedici e
ginecologi del futuro:

eppure una scuola di specializ-
zazione su dieci che oggi in Ita-
lia prepara i giovani medici alla
professione è senza i requisiti
minimi di qualità. E quanto
emerge da documenti riservati
all'esame in queste ore del mi-
nistero della Salute di Beatrice
Lorenzin e di quello dell'Istru-
zione di Valeria Fedeli. Un dos-
sier scottante dove viene mes-
so nero su bianco che 135 scuo-
le di specializzazione su 1.433
non sono in grado di formare
al meglio.

Le «bocciate»
La convinzione è dell'Osserva-
torio nazionale della formazio-
ne medica specialistica, una
costola tecnica dei due mini-
steri. Il parere l'ha stilato dopo
un lavoro di due anni sulla ba-
se di criteri come la presenza di
spazi adeguati e laboratori spe-
cifici nelle sedi universitarie, la
garanzia di standard assisten-
ziali di alto livello negli ospe-
dali dove viene svolto il tiroci-
nio e l'esistenza di indicatori di
performance per l'attività
scientifica dei docenti. Il sug-
gerimento dell'Osservatorio è
di non concedere alle 135 scuo-
le universitarie l'autorizzazione
a insegnare e a fare in contem-
poranea lavorare in corsia gli
specializzandi in ospedali con-
venzionati con l'Ateneo. Nep-
pure la metà delle scuole è dav-
vero in regola (47,2%), altret-
tante (43,3%) sarebbero da au-

torizzare con riserva (devono
dimostrare di avere i requisiti),
il 9,4 per cento da bocciare (2
risultano non valutabili). «La
nostra proposta è elaborata
sulla base di elementi oggettivi
e non discrezionali, valorizzati
anche grazie all'adozione di al-
goritmi condivisi collegial-
mente si legge nel verbale
secretato della riunione del-
l'Osservatorio dell'8 agosto
convocata d'urgenza, dopo che
il ministero della Salute ha ten-
tato di bloccare le esclusioni

. Le deliberazioni sono state
assunte anche sulla base di va-
lutazioni effettuate dall'Agen-
zia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ri-
cerca (Anvur) e dell'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari
regionali (Agenas), che si sono
avvalse di parametri oggetti-
vi». L'elenco delle 135 scuole è
lungo e attraversa l'Italia. In al-
cuni casi fanno riferimento ad
Atenei del Sud (come Bari, Ca-
tanzaro, Messina e Napoli). Ma
tra le bocciate non mancano
scuole della Bicocca e dell'Hu-
manitas di Milano, di Pisa, del-
la Sapienza e di Tor Vergata di
Roma. Secondo l'Osservatorio
non dovrebbe essere insegnata
la Cardiochirurgia all'Aldo Mo-
ro di Bari, né alla Magna Grae-
cia di Catanzaro, la Chirurgia
generale all'Università degli
Studi di Cagliari, l'Ematologia
alla Gabriele D'Annunzio di
Chieti e Pescara, la Neurochi-
rurgia né a Genova e neppure
alla Tor Vergata di Roma, la
Chirurgia toracica a Pavia e
quella pediatrica a Foggia (la li-
sta completa è pubblicata su
Corriere. it).

I parametri
La proposta di esclusione delle
135 nasce dal «combinato di-
sposto di più parametri negati-
vi». Nell'Osservatorio, guidato
dall'endocrinologo di Padova
Roberto Vettor, siedono 16 fi-
gure universitarie di prestigio,
da ordinari di Medicina a pre-
sidi di facoltà. Il giudizio, però,
non è vincolante né definitivo
(tra 2 anni le scuole che hanno
corretto il tiro potrebbero esse-
re riammesse). Ora spetta ai
ministeri della Salute e del-
l'Istruzione decidere se inseri-
re le 135 scuole nella rete for-
mativa italiana (il procedimen-
to tecnico si chiama accredita-
mento) o escluderle almeno
per il momento. Dalle carte in
possesso del Corriere risulta
che soprattutto il ministero

della Salute intende muoversi
con prudenza, lamentando
una carenza di motivazioni nei
pareri dell'Osservatorio. Posi-
zione non condivisa dagli au-
tori del dossier: «Gli elementi
che hanno portato alla decisio-
ne scrivono sono consul-
tabili in ogni momento e mo-
strabili a qualunque soggetto
portatore di interesse concre-
to».

È la prima volta che le scuole
di specializzazione vengono
censite e valutate in base a cri-
teri precisi. Finché non sarà
presa una decisione sul da far-
si, il concorso per l'ingresso
nelle scuole di specializzazio-
ne atteso da 13 mila neolaurea-
ti in Medicina è destinato a re-
stare bloccato (per questo il
ministero dell'Istruzione sta
facendo pressioni sui colleghi
della Salute). Il rischio è di non

Le carenze
Pochi spazi e laboratori
Standard assistenziali
inadeguati negli
ospedali per il tirocinio

arrivare in tempo per l'inizio di
novembre, anche se il Miur as-
sicura che il concorso si farà
con le nuove o le vecchie rego-
le. Il nervosismo dei giovani
candidati cresce di ora in ora.

gfregonara©a corriere.it
sravizza@a corriere.it
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La vicenda
• Tredicimila
neolaureati
in Medicina
stanno
aspettando
il concorso
per l'ingresso
nelle scuole
di specializ-
zazione,
che di solito
si svolge
a fine luglio

• Il ritardo
è legato
al cambio
di regole deciso
dal ministro
dell'istruzione
Valeria Fedeli
per migliorare
la qualità delle
scuole che per
la prima volta
vengono
censite
e valutate

• Dopo due
annidi lavoro
l'Osservatorio
nazionale della
formazione
medica
specialistica
ha concluso
che 135 scuole
di specializ-

Specializzazioni non a norma
Numero di scuole
per università

Insubria
(Varese)
8•

4
Torino d •

1 • •
Pavia Parm

Genova
8

8

Piemonte Orientale
(Novara, Vercelli,
Alessandria)
3

Sassari
3

1-1

Pisa
7

Brescia

Verona
1 Padova

11a
5 •

Siena
5

Firenze
1

1-1

Campus Biomedico
3

la Sapienza
2

^ Tor Vergata
2

Sacro Cuore
Cagliari 3
3 (Roma)

1-1

Medici specializzandi : 13.000
zazione su Le scuole
1.433 non
sono in grado
di formare
al meglio.
Il parere
si basa su vari
parametri, fra
cui l'esistenza
di spazi
adeguati
e di laboratori

Accreditabili
676
(47,2%)

Non
valutabili
2

Totale scuole di
specializzazione

1.433

Provvisoriamente
accreditabili
620
(43,3%)

Non accreditabili:
135
(9,4%)

-R

3

Perugia
1

L'Aquila
2

Trieste
• 1

Molise
(Campobasso) •

1

Federico Il
2

Vanvitelli
3

(Napoli)

Palermo
2

11

Salerno
2

Messina
7

Aldo Moro
• (Bari)

9

11

Catanzaro
3

Corriere della Sera

Humanitas
4
Bicocca
4
(Milano)

Ferrara
5
Modena
e Reggio
Emilia
2

Marche
(Ancona)
2

Chieti - Pescara
5

Foggia
• 10



Più soldi al prof universitario?
Ora sarà lo studente a deciderlo
Proposta al vaglio nell'ateneo fiorentino. L' Udu: `Svolta per il futuro'

di PIETRO MECAROZZI

BONUS o scatti di carriera per i
professori? Adesso a decidere sa-
rà (anche) il giudizio dello studen-
te. E se il professore non piace, re-
sta a bocca asciutta. L'Ateneo fio-
rentino si riunirà a settembre in
un gruppo di lavoro, formato da
studenti e professori, che avrà il
compito di smussare i dettagli
più scivolosi di un progetto sem-
pre più reale. La domanda a cui
entrambe le parti cercheranno di
dare risposta è semplice: è lecito
far decidere gli studenti in merito
agli stipendi dei professori? Tale
nodo gordiano non è certo nuovo
per il mondo accademico, che da

I PRECEDENTI
Nel 2013 a Padova due docenti
vennero allontanati per il
giudizio negativo degli allievi

anni cerca - a piccoli bocconi - di
integrare il giudizio studentesco
tra i criteri di valutazione dei pro-
fessori. Ma le rivoluzioni non si
compiono in un giorno e l'Univer-
sità di Firenze deve far tesoro del-
le feritoie lasciate aperte dagli al-
tri atenei.

IN PRIMIS le Università di Pa-
dova e la Ca' Foscari di Venezia,
che vantano esiti ammirevoli in
quanto, per l'ateneo veneto, solo
la richiesta di promozione di chi
durante il triennio ha ricevuto
una valutazione media dagli stu-
denti frequentanti, non inferiore
al 50% del massimo ottenibile,

viene presa in considerazione. Da
settembre quindi, oltre ai tradizio-
nali criteri deontologici, gli stu-
denti potrebbero assumere un pe-
so rilevante per i `portafogli' dei
professori e dei ricercatori attivi
nei 129 corsi dell'Unifi. Ma come
si suol dire: «Da grandi poteri, de-
rivano grandi responsabilità». Lo
ha sottolineato anche la professo-
ressa Vittoria Perrone Compagni,
prorettrice vicaria con delega
all'innovazione didattica, duran-
te l'ultimo senato accademico. Ri-
cordando come la recezione della
materia può variare da studente a
studente, senza alcuna responsabi-
lità del professore. Ha spiegato

IL nostro sistema
valutativo attualmente
presenta delle lacune,
deve essere aggiornato

ih

Sopra, il rettore dell'università di
Firenze Luigi Dei. La proposta
caldeggiata dagli studenti
dell'Udu sarà discussa a
settembre nel Senato dell'Ateneo

inoltre come inserire il giudizio
degli studenti tra i requisiti di va-
lutazione sarebbe stato affrettato,
visto che molte volte un singolo
corso può essere tenuto anche da
sei diversi professori, che alla fine
vengono ingiustamente giudicati
da un unico questionario.
La Perroni non ha negato però il
bisogno di dar voce in capitolo
agli studenti, naturalmente con
previa individuazione delle voci
interrogative più adeguate.
L'apertura al confronto dà buone
speranze agli studenti dell'Udu
(unione degli universitari), messi
da parte nell'ultimo senato di fine
luglio: «Siamo usciti parzialmen-
te soddisfatti, in quanto siamo riu-
sciti a ottenere un tavolo di lavoro
nel mese di settembre con l'ate-
neo - spiegano i rappresentati
Giorgio Biava e Alessandra Bara-
vagli - con l'obbiettivo di rinnova-
re e migliorare il metodo di valu-
tazione dei docenti da parte della
comunità studentesca». Più duro
il senatore accademico per Udu:
«Siamo rammaricati per il fatto
che il nostro Ateneo non abbia
colto l'occasione - notifica Dani-
lo Cristofano - il nostro obiettivo
infatti è far diventare gli studenti
parte attiva e centrale della vita
universitaria. Ci sembra il mini
mo, per chi paga le tasse, avere il
diritto di poter valutare l'attività
didattica di un docente».

il nuovo sistema
IL voto, in aggiunta ai criteri
classici , andrà ad influire
sulla carriera dei professori
nel momento in cui sarà
richiesta una promozione o
uno scatto di stipendio PIANETAÌ9TRUZIONE
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IN BASE A CRITERI COME PUNTUALITÀ E REPERIBILITÀ : NUOVO PROGETTO ALL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Più soldi ai prof grazie al voto degli studentiI
In questo modo, la figura delle rappresentanze studentesche diventerà centrale

DI GAETANO COSTA

Una pagella per il prof. Con
giudizi assegnati dagli
studenti in
base a pa-

rametri ben precisi.
Il prossimo anno ac-
cademico, per l'Uni-
versità di Firenze,
sarà diverso. Sia per
i docenti, sia per chi
siede tra i banchi. A
partire da settembre
verrà istituito un
gruppo di lavoro com-
posto da insegnanti e
rappresentanze stu-
dentesche. Obiettivo:
stilare un sistema di
valutazione per chi
sta dietro la cattedra.
Puntualità, disponibi-
lità, reperibilità: se i
criteri stabiliti dagli
universitari saranno
rispettati, i professori guadagneran-
no di più. Oppure avranno diritto a
un premio.

L'incentivo per i docenti non è
ancora stato quantificato, ma il
rettore dell'ateneo, Luigi Dei, e il
prorettore vicario, Vittoria Perro-
ne Compagni , hanno assicurato
che i parametri saranno oggettivi.
«Bisogna stare molto attenti nell'in-
dividuazione delle voci», ha spiegato
Perrone Compagni. «Può essere giu-
sto domandarsi se un docente sia in
grado di stimolare l'interesse, men-
tre la difficoltà di una materia può
essere recepita in maniera diversa e
del tutto personale dai singoli ragaz-
zi, quindi non avrebbe senso chiede-

re un giudizio su quello».
I professori e i ricercato-

ri dell 'Università di Firenze
sono in tutto 1.800. Il loro metodo,

a cominciare dal prossimo
anno, sarà giudicato diret-
tamente dagli studenti.
Un sistema di valutazione
simile è stato introdotto
dall'Università di Padova,
che ha inserito l'opinio-
ne dei futuri laureati tra
i criteri del Regolamento
degli scatti stipendiali dei
docenti. Secondo Repub-
blica Firenze, i professori,
nell'ateneo toscano, potran-
no contare sulla progressio-
ne economica se avranno
svolto un certo numero di
ore di lezione, pubblicato
almeno tre studi scientifi-
ci e partecipato al 60% dei
consigli di dipartimento
senza aver avuto procedi-
menti disciplinari superiori

alla censura.
«Non vogliamo che gli studen-

ti diventino la controparte dei pro-
fessori, ma è importante che siano
parte attiva sempre, e non solo nel
momento in cui pagano le tasse»,
ha detto Hamilton Dollaku, che

fa parte dell'Unione degli universi-
tari (Udu). «Chi può valutare come
insegna un professore, se non gli
studenti?». L'Università fiorentina
avrebbe potuto inserire il giudizio
degli studenti nel regolamento già
a fine luglio. Per ragioni tecniche,
però, non è stato possibile.

«Dovevamo approvare la pra-
tica in tempi brevi , perché ci sono
docenti che hanno già maturato gli
scatti», ha sottolineato Perrone Com-
pagni. «Non potevamo inserire su-
bito tra i requisiti il giudizio degli
studenti, perché i questionari di va-
lutazione che loro compilano riguar-
dano i corsi e non i singoli docenti.
Faccio un esempio: a Medicina un
corso può essere tenuto anche da sei
diversi professori, ma la scheda di
valutazione è unica». «Era un modo
per evitare agli studenti di compilare
sei diverse schede su uno stesso corso,
ma ora è arrivato il momento d'inter-
venire e faremo in modo che ciascun
professore abbia una valutazione in-
dividuale», ha aggiunto il prorettore.
«Il gruppo di lavoro di settembre ser-
virà proprio a questo». L'Università di
Firenze è pronta: d'ora in avanti, an-
che gli studenti potranno consegnare
la pagella ai prof.

-© Riproduzione riservata--A
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L'INTERVISTA

Il rettore Dei
«Più soldi
ai docenti
più capaci»
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«Più soldi ai docenti più capaci»
L'Università premia la qualità
Il rettore Dei: «Giusto che anche gli studenti indichino i profpiù bravi»

di ELETTRA GULLÈ

QUALCHE soldo in più in tasca
ai prof più bravi in aula, ma so-
prattutto un'iniziativa per innal-
zare la qualità della didattica in
tutto l'Ateneo. Dal prossimo me-
se, una commissione mista di do-
centi e studenti, coordinata dal
prorettore Vittoria Perrone Com-
pagni, sarà al lavoro per mettere a
punto una proposta di Vqd, ovve-
ro di «valutazione della qualità
della didattica». Un `pallino' per
il rettore Luigi Dei, che un anno
fa a Udine, nel corso di un evento
che mise intorno allo stesso tavo-
lo i rettori di tutti gli Atenei italia-
ni, lanciò l'idea di iniziare a pensa-
re ad un sistema per valorizzare
anche quei professori che, in catte-
dra, si sanno distinguere. Perché
va bene premiare i risultati della
ricerca, ma perché lasciare in om-
bra i docenti che meglio di altri
sanno trasmettere le loro cono-
scenze ai ragazzi?

«PROPRIO così - dice Luigi Dei
- Dando un riconoscimento ai
più capaci in cattedra, vogliamo
soprattutto dare un segnale incen-
tivante a tutto il corpo docente.
Lo scopo è alzare la media della
qualità della didattica. Punto a un
premio piuttosto selettivo».

C'è però il rischio che lo stu
dente affermi il falso per 'ven-
dicarsi ' di un prof severo...

«Premetto che la valutazione si fa-
rà prima di conoscere l'esito
dell'esame, pertanto non vedo
questo rischio. In ogni caso il la-
voro della commissione si annun-
cia molto faticoso. Nelle schede
di valutazione si chiederà agli stu-
denti di giudicare gli insegnanti
per la loro capacità di suscitare in-
teresse, per la puntualità ma an-
che per la chiarezza. Certo, se in
un corso frequentato da 2-300 ra-
gazzi il 90% afferma che quell'in-

segnante è chiaro nelle spiegazio-
ni devo crederci. Diverso è il caso
di quei corsi con pochi iscritti, in
cui risposte non ben meditate po-
trebbero compromettere la corret-
ta valutazione complessiva».

Saranno necessari dei 'corret-
tivi'?

«Non voglio intromettermi nel la-
voro che partirà a breve. Certo,
l'obiettivo è arrivare a un sistema
più equo e oggettivo possibile per
giudicare ciascuno dei 1700 do-
centi».

Perché pensare ad un premio

PROMOSSI CON UN 'i®
Già adesso, secondo Dei,
gli studenti promuovono
i docenti a pieni voti

di ore di lezione. C'è poi un pro-
blema tecnico legato al fatto che
molti corsi sono articolati in più
moduli, tenuti da docenti diffe-
renti. Il nostro sistema di acquisi-
zione del parere dello studente si
riferisce adesso ai corsi d'insegna-
mento, che non sempre sono tenu-
ti da un unico insegnante. Non
potevamo certo attribuire gli scat-
ti anche in base a giudizi mediati
tra quattro-cinque professori di-
versi».

Meglio dunque una retribu-
zione aggiuntiva. A quanto
potrà ammontare il premio?

«Impossibile dirlo. Saranno gli or-
gani a decidere quanto investire
in quel fondo per la premialità pe-
raltro istituito dalla riforma Gel-
mini. È tutto da vedere il modo
in cui la valutazione sarà tradotta
in premio. Spero la prossima pri-

e non inserire questo aspetto
all'interno del recente regola-
mento per la valutazione dei
docenti e dei ricercatori ai fini
degli scatti stipendiali?

«In quel regolamento i requisiti
da rispettare sono solo di tipo
quantitativo, come ad esempio
l'obbligo di fare un certo numero

mavera di poter partire. Già ades-
so i ragazzi promuovono con un 7
abbondante i prof. E i loro pareri
sono tenuti in considerazione dai
singoli dipartimenti. Insomma,
partiamo da un livello più che
buono. Ma possiamo migliorare.
La Vqd sarà un incentivo per tutti
a far di più e meglio».



II rettore dell'ateneo fiorentino , Luigi Dei , propone un'iniziativa per innalzare la qualità didattica

Prove d'ingresso
Per chi invece ha già le idee
chiare su quale facoltà e
indirizzo scegliere, è online

Orientamento

Uno sportello
d'orientamento per i
neodiplomati che ancora
brancolano nel buio. Da
domani al rettorato di piazza
San Marco le aspiranti
matricole potranno
sciogliere gli ultimi dubbi.
Il servizio e attivo dal lunedì
al venerdì, dalle 9 alle 13,30
e dalle 14,30 alle 18

su www.unifi.it il calendario
delle prove obbligatorie di
verifica delle conoscenze in
ingresso per gli studenti
interessati a immatricolarsi
ai corsi che non sono a
numero programmato

A numero chiuso
Ben diverso invece il
discorso per chi dovrà
vedersela coi test per i corsi
di laurea a numero chiuso. Il
5 settembre alla Fortezza da
Basso saranno 2.086, di cui
30 extra Ue, i ragazzi che
cercheranno di accaparrarsi
i 307 posti disponibili per
Medicina e Chirurgia



Sanità . Cisl medici: aprire specializzazioni
a ospedali pubblici e al Servizio nazionale
GREGORIO MASSA

«E necessario aprire agli ospeda-
li pubblici ed al servizio sani-
tario nazionale la formazione

dei medici specializzandi per evitare il col-
lasso del sistema visto che mancheranno
circa 40 mila medici specialisti nei pros-
simi anni». Lo sottolinea in una nota il Se-
gretario Generale della Cisl Medici, Biagio
Papotto. «È davvero sconcertante il qua-
dro che secondo alcune indiscrezioni gior-
nalistiche emerge dalla relazione dell'Os-
servatorio nazionale della formazione
medica specialistica consegnata nei gior-
ni scorsi al Ministero della Salute ed al Mi-
nistero dell'Università», spiega Papotto.
«Una scuola di specializzazione su dieci
che prepara i giovani medici alla profes-
sione è senza i requisiti minimi di qualità,
con la mancanza di strutture adeguate,
laboratori nelle sedi universitarie, garan-

zia di standard assistenziali di alto livello
negli ospedali dove viene svolto il tiroci-
nio. A questo punto è opportuno il sug-
gerimento dello stesso Osservatorio: fare
lavorare in corsia gli specializzandi negli
ospedali pubblici convenzionati con le u-
niversità.
Questa è oggi l'unica soluzione possibile
per evitare di perdere il numero delle bor-
se per i medici specializzandi ed anzi au-
mentando ulteriormente i posti del con-
corso. Per questo - conclude - occorre su-
bito aprire un confronto tra le organizza-
zioni sindacali, le associazioni dei medi-
ci specializzanndi ed i due ministeri com-
petenti per sbloccare il concorso per l'in-
gresso nelle scuole di specializzazione at-
teso con ansia da più di un anno da 13 mi-
la neolaureati in medicina, stabilendo fi-
nalmente regole precise e trasparenti, in
modo da non lasciare nel limbo dell'in-
certezza migliaia di giovani medici».



Tumori al cervello
Nuove linee guida
contro il dolore

gliomi rappresentano una grossa per-
centuale dei tumori cerebrali primiti-

vi, con una incidenza di circa 5-6 casi
ogni 100mila persone adulte per anno. Il
ruolo delle cure palliative per tale patolo-
gia ha un crescente ruolo strategico. Alla
luce di ciò, l'associazione europea di
neuro-oncologia ha promosso una task
force con l'obiettivo di definire le attuali
conoscenze scientifiche nell'ambito del-
le cure palliative e di supporto in neu-
roncologia e di produrre linee guida e
raccomandazioni per il trattamento. I tu-
mori cerebrali rappresentano una pato-
logia particolarmente complessa sia per
la gravità dei sintomi neurologici, che
per il carico assistenziale che grava sulla
famiglia. La bassa incidenza di questa
patologia ha reso difficile finora la defini-
zione di linee guida basate su evidenze
scientifiche e di conseguenza spesso nel-
la pratica clinica molti pazienti non rice-
vono adeguate cure di supporto e pallia-
tive.

Il network europeo ha esaminato 223
articoli eleggibili su 6.160 presenti in let-
teratura. Partendo dall'ampia revisione
della letteratura scientifica, ha poi inte-
grato i dati disponibili con l'opinione di
esperti su aspetti di particolare rilevan-
za. Sono stati presi in considerazione te-
mi quali cefalea, epilessia, trombosi ve-
nose profonde, disturbi dell'umore e del
comportamento, fatigue, riabilitazione
motoria e cognitiva, solo per citarne al-
cuni. Inoltre si sono approfonditi aspetti
quali i bisogni psicosociali dei pazienti e
dei loro familiari, la gestione dei sintomi
nelle fasi avanzate di malattia e le pro-
blematiche legate al fine vita.

«Recenti studi dimostrano - sottolinea
Andrea Pace, responsabile della neuron-
cologia dell'Istituto nazionale Tumori
Regina Elena e coordinatore dello stu-
dio - che l'introduzione precoce nel per-
corso di malattia di un approccio palliati-
vo consente di migliorare la qualità di
vita dei pazienti e di evitare trattamenti
futili o inappropriati. L'Organizzazione
mondiale della sanità stessa definisce le
cure palliative come un approccio mira-
to a migliorare la qualità di vita dei pa-
zienti e delle loro famiglie attraverso la
prevenzione ed il controllo ottimale dei
sintomi sia fisici che psicosociali». «Que-
sto risultato - evidenzia Gennaro Ciliber-
to, direttore del Regina Elena - è un
esempio di collaborazione internaziona-
le ed un modello replicabile in altre pato-
logie rare ed invalidanti».
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